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Montegrappa ritorna alle sue radici con la Mia Carissima Ebanite - una 
rarissima stilografica “safety” creata per toccare l’anima di chiunque 

abbia desiderato di possedere l’introvabile. 

Mia Carissima Ebanite è la più recente edizione della serie “Storia” ed 
arriva nei punti vendita corredata da un packaging di grande impatto 
- un prodotto ricco di intrigo e infuso nel folklore tipico di Montegrappa.



Mia Carissima
Storia

TIPOLOGIA: PENNINO:Stilografica Oro massiccio 18k 

MATERIALI: GRADAZIONI SCRITTURA:Ebanite/Resina Extra Fine, Fine, Medio, Obliquo Medio, Largo, 
Obliquo Largo, Doppiamente Largo, Stub 1.1

MINUTERIA: SISTEMA DI CARICAMENTO:Acciaio Inox
Eyedropper Plus (sistema a 
contagocce esclusivo)



Quando la tecnologia all’avanguardia incontra design classico, 
materiali tradizionali e presentazione fantasiosa: la nuova Mia 
Carissima Ebanite di Montegrappa.

Basata sullo stesso modello della prima guerra mondiale che aveva 
ispirato l’edizione 2018 della Mia Carissima, questa nuova variante 
rimane fedele a tutti i principi del design delle penne degli inizi del XX 
secolo, ma è stata riprogettata per resistere ai rigori della vita moderna.

Tre rare tonalità di ebanite forniscono il materiale di base per tre 
modelli che verranno lanciati nel corso del 2019. Mia Carissima Ebanite 
è ricca di dettagli e caratteristiche che la distinguono dalla norma. Un 
meccanismo di tenuta, appositamente sviluppato per evitare spiacevoli 
perdite, aumenta il piacere del pennino retrattile e del generoso 
serbatoio d’inchiostro. Il risultato? Una penna che trasuda personalità 
“vintage” - e nient’altro.





STILOGRAFICA

LENGTH

DIAMETER

155 mm

17 mm

Verde Petrolio Rosso Mattone Ribes Nero 
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Packaging

PESO:

LARGHEZZA:

 1470 g

PROFONDITÀ:

300 mm

150 mm

ALTEZZA: 150 mm

PACKAGING:

SERIE:

Speciale

Storia

ACCESSORI: Contagocce, boccetta d’inchiostro, 
Pochette, Pannetto di pulizia.



Nonostante le analogie estetiche con il 
modello Mia Carissima, esaurito in pochi 
giorni nel 2018, i materiali, i meccanismi 
ed il packaging sono stati interamente 
rinnovati per queste nuove uscite.

Esclusivamente per questa collezione 
leggendaria, il dipartimento tecnico 
di Montegrappa ha progettato e 
ingegnerizzato un nuovo sistema di 
caricamento a contagocce denominato 
EYEDROPPER PLUS.

Oltre a sostituire la resina con l’ebanite, 
al posto dell’argento sterling sono state 
utilizzate minuterie in acciaio inossidabile 
per ovviare al problema dell’ossidazione 

La valigetta militare in tela è stata creata 
per accentuare il senso di nostalgia già 
evocato dal sistema di riempimento con 
contagocce, dal pennino retrattile e dallo 
stile genuinamente vintage.

Questo è il terzo modello della serie Storia: 
edizioni limitate a bassa tiratura che 
ripercorrono le vicende e le leggende di 
Montegrappa, Bassano del Grappa e la 
regione circostante.
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