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Semplice, ma sofisticata. Piccola, ma di valore.

Ti presentiamo Gnomo Moods: una compagna di scrittura ricca di sorprese!



Montegrappite, Argento sterling

Cartuccia, Converter

Argento sterling

EDIZIONE LIMITATA

13,5  mm 13,5  mm

80 mm 80 mm

24,7 g 28 g circa

Extra Fine, Fine, Medium, Oblique Medium, 
Broad, Double Broad, Oblique Broad

ISGNM_AG ISGNM_AS ISGNM_AB

MONTEROSAMENTA GHIACCIAIO

MATERIALI:

Stilografica

Roller

MINUTERIE:

MODELLO:

CARATTERISTICHE

PENNINO:

GRADAZIONI:

SISTEMA DI CARICAMENTO:

DIMENSIONI:

Oro 18K

Diametro

Peso

Lunghezza (Chiusa)



ISGNMRA_GISGNM_AG ISGNM_AS ISGNMRA_S ISGNM_AB ISGNMRA_B

MONTEROSAMENTA GHIACCIAIO



PACKAGING
SPECIALE

PESO: PROFONDITÀ:
43 g 56 mm

LARGHEZZA:
116 mm

ALTEZZA:
55 mm



Lo stile della vita moderna, sempre più movimentato, ci pone 
continuamente di fronte a nuove sfide ma non dovrebbe mai 
richiedere compromessi. Gnomo Moods è fatta per andare ovunque. 
Con il suo geniale formato a mo’ di rossetto, pratica e comoda da 
portare in borsetta, offre tutta l’emozione di una scrittura di lusso 
a “grandezza naturale” con solo una frazione d’ingombro.

Con una lunghezza limitata di soli 80 mm, Gnomo Moods 
si espande per offrire un’esperienza di scrittura di lusso. 
Le delicate incisioni a spina di pesce su argento sterling 
caratterizzano uno strumento da scrittura progettato per 
brillare, racchiuso all’interno di un corpo in Montegrappite, 
una resina artigianale caratterizzata da texture esclusive e 
alla moda.

I tre colori Menta (verde menta), Ghiacciaio (blu ghiaccio) 
e Monterosa (malva) fanno il loro debutto nella gamma 
Montegrappa. Realizzata con una speciale formula 
proprietaria, la Montegrappite si distingue per le sue trame 
naturali che garantiscono che non ci siano due modelli 
esattamente uguali.

La silhouette di Gnomo reinventa un design conservato negli 
archivi Montegrappa che risale alla metà del secolo scorso. 
Dopo l’edizione in celluloide, già sold out, quest’ultima 
serie conferma la sua posizione tra gli accessori di lusso 
contemporanei. Il suo fascino è destinato a pochi fortunati… 
La collezione comprende solo 100 pezzi realizzati per ciascun 
colore nelle due tipologie di scrittura.
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La fabbricazione artigianale nella più importante 
manifattura italiana di penne è un percorso che 
porta verso magici momenti di scrittura. Un design 
accurato e la selezione dei materiali garantiscono 

una risposta affidabile e rapida ad ogni tratto.

Il fascino naturale di Gnomo Moods inizia da 
quando si apre la confezione. Un cofanetto in legno 
in miniatura ospita lo strumento da scrittura e una 
custodia in pelle di montone ecologica realizzata 

su misura.

La resina artigianale Montegrappite ha un’integrità 
e una complessità che non si trovano negli acrilici 
convenzionali. La produzione a mano, in piccoli 
lotti, garantisce massima cura dei dettagli, sfumature 

più vivide e meno sprechi.

Per le sue ridotte dimensioni la versione stilografica 
è dotata di solo caricamento a cartuccia. Il gruppo 
scrittura, dal design superiore, presenta un pennino 

in oro 18 carati da 5 mm con incisione a greca.
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