Montegrappa Bespoke - Personalizza la tua penna

Il concetto del “Bespoke” è facile da spiegare, ma difficile da realizzare. Sui dizionari è definito
semplicemente con il termine: “fatto su misura”. Un oggetto “bespoke”, come ad esempio un
capo d’abbigliamento, un’automo- bile o un orologio, si distingue dalla norma perché è fatto
secondo le indicazioni personali del committente. E’ una pratica antica e nobile, che
stranamente ha resistito in un mondo sempre più commerciale, soprattutto per i beni che richiedono grande abilità tecnica e per i quali bisogna saper lavorare i metalli, le pietre preziose o altri
materiali costosi e difficili da modellare. La sfida sta nell’offrire un servizio autentico e davvero
su misura, comprendendo precisamente che cosa vuole il cliente e creando un oggetto che
risponda esattamente alle specifiche. In Montegrappa possiamo contare su un’esperienza di
oltre 100 anni di capacità artigianale sopraffina: non c’è mai stato un momento nella nostra
storia in cui non abbiamo offerto ai nostri affezionati clienti oggetti esclusivi rifiniti a mano. Oggi
abbiamo il piacere di presentare un servizio che renderà la Vostra penna Montegrappa ancora
più unica ed esclusiva - solo per Voi. Abbiamo riunito i migliori incisori d’Europa per tradurre i
Vostri desideri in immagi- ni su metalli preziosi. Il disegno da Voi scelto verrà inciso ad opera
d’arte sul cor- po della penna. Avrete inoltre la possibilità di scegliere il colore della celluloide
per la Vs. penna da un’ampia paletta cromatica. In questo modo, creeremo uno strumento da
scrittura che rappresenta la Vs. passione e rifletta la Vs. persona- lità. Un oggetto, nel vero
senso della parola, unico al mondo.
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Si parte da un’immagine. Può essere un familiare, un amatissimo animale domestico, un
edificio, un’opera d’arte. I nostri artigiani lavorano da disegni o fotografie, fornite dal
committente, e le immagini vengono quindi trasposte su metallo, diventando così perenni.
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Richiedi anche tu la tua Montegrappa personalizzata....
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