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Presentata per la prima volta a metà degli anni 2000, Strata™ ha deliziato gli 
appassionati grazie al suo design sottile, la sua affidabilità e i suoi colori brillanti. 
Ogni Strata™, successivamente alla laccatura con vernici metallizzate, viene 
sapientemente assemblata manualmente con componenti cromati e rifinita con un 
rivestimento a tre strati. La clip risulta molto comoda grazie alla sua straordinaria 
ampiezza ed è impreziosita dal famoso logo Monteverde®, che è presente anche 
sulla sommità del cappuccio, incapsulato da resina nera al fine di ottenere un 
maggior contrasto. 

La penna stilografica può essere aperta e chiusa tramite un meccanismo a 
vite, che garantisce la protezione del pennino. Nella penna a sfera un meccanismo 
a rotazione permette l’uscita del refill. Le penne Strata™, verniciate a mano, sono 
disponibili in una gamma di finiture metallizzate: Turquoise, Blue, Red e Glossy 
Black. Questa collezione è ideale per l’utilizzo quotidiano o durante ogni viaggio, 
poiché grazie alle sue linee sottili e alla grande maneggevolezza, è adatta per 
essere inserita in ogni taccuino o agenda. 

La stilografica può essere ricaricata con converter o cartuccia standard 
(inclusa); la penna a sfera, monta refill Standard P1 e P4.

Ogni Strata™ è contenuta in una nuova confezione regalo formato slim.

Medium  J029643

Medium  J029613

Stilogra�ca

J026945

ROSSO J029615

Sfera
NERO Medium  J029653 J029655

Medium  J029623TURCHESE J029625

Prezzi indicativi di vendita al pubblico IVA inclusa
Stilografica € 45,00
Sfera € 35,00

La collezione Ritma™ è ispirata alla corrente minimalista degli anni ‘60 e ‘70, 
dove le linee pulite, semplicità e colori brillanti si fondono in un tutt’uno. 
Fabbricata con una miscela di acciaio e alluminio, questa penna vanta un design 
affusolato; ideale per chi desidera una penna ben bilanciata e massiccia. 
Ogni fusto viene anodizzato con colori metallizzati e completato da una finitura opaca, 
in questo modo si ottengono colorazioni vibranti piacevoli al tatto e impreziosite da 
dettagli smaltati color canna di fucile. Progettata per abbinarsi alla linearità di questo 
stile, la clip risulta molto ampia ed è decorata da una lunga apertura centrale. 
Un’entusiasmante caratteristica della penna stilografica Ritma™ è la sicura chiusura 
magnetica; sarà sufficiente tirare delicatamente per godersi il suggestivo suono 
dell’apertura del tappo. Mentre, la penna a sfera può essere aperta o chiusa girando, 
in senso antiorario, la sezione color canna di fucile.
Ritma™ è disponibile in 4 tonalità: Black, Blue, Silver e Red. La stilografica può essere 
ricaricata tramite converter filettato o cartuccia (inclusa). La penna a sfera è compati-
bile con i refill standard P1 e P4. Ogni Ritma™ è contenuta in una nuova confezione 
regalo formato slim.

BLU Medium  J042333

Medium  J042313

Stilografica

Magnetic Cap

J042335

ROSSO J042315

Sfera
NERO Medium  J042343 J042345

Medium  J042323SILVER J042325

Prezzi indicativi di vendita al pubblico IVA inclusa
Stilografica € 45,00
Sfera € 35,00


