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Da sempre Montblanc cerca di rendere omaggio con le sue meravigliose realizzazioni ad alcune delle
personalità più importanti del mondo dello spettacolo, della politica, della società, personalità che hanno
fatto la storia del mondo intero e che hanno molto da insegnare e da raccontare anche a distanza di anni. Si
vengono così a creare delle collezioni, spesso in edizione speciale, davvero ricche di fascino e composte da
veri e propri oggetti del desiderio. Un esempio è senza dubbio l'ultima special edition nata in casa
Montblanc, quella dedicata niente meno che a John F. Kennedy e composta da penne di gran lusso e gemelli
da uomo, quest'ultimi considerati come ben sappiamo i gioielli maschili più amati e più ricercati. Andiamo a
scoprire insieme allora questa meravigliosa collezione.
John F. Kennedy - Perché Montblanc ha deciso di rendere omaggio proprio a John F. Kennedy? La risposta a
questa domanda è in realtà davvero molto semplice, proprio questo personaggio è riuscito infatti a
rivoluzionare l'intera storia del mondo nonostante la sua presidenza agli Stati Uniti sia stata davvero molto
breve, una presidenza durata infatti appena un centinaio di giorni e conclusasi con il suo assassinio nel
1963. John F. Kennedy è stato un politico eccezionale e capace di essere all'avanguardia, un uomo che è
stato anche uno stratega davvero molto abile, un uomo che senza ombra di dubbio è stato infine un oratore
brillante capace di catturare le folle. Carisma e capacità di guardare al di là degli orizzonti attuali, sono
queste le caratteristiche che hanno permesso a John F. Kennedy di diventare una sorta di spartiacque
storico insomma, un uomo che ha portato con sé una ventata di aria fresca, una rivoluzione a tutti gli effetti.
Montblanc e la special edition a John F. Kennedy - Sono questi i motivi che hanno spinto Montblanc a
dedicare proprio a questo uomo la sua nuova special edition caratterizzata ovviamente da riferimenti
simbolici alla sua vita e da un'estrema raffinatezza. Tutti i pezzi di questa collezione sono infatti in possesso
dell'incisione delle iniziali JFK, la resina blu è simbolo del servizio prestato presso la Marina militare degli
Stati Uniti d'America mentre i tre anelli con finitura in platino rappresentano i tre fratelli Kennedy. Della
collezione fa parte una meravigliosa penna di gran lusso che può a pieno titolo essere considerata un
gioiello davvero molto prezioso. Questa penna ha un pennino in oro infatti realizzato interamente a mano
su cui è stato inciso il modulo lunare che nel 1969 è riuscito a raggiungere la luna. Oltre alla più classica
versione stilografica questa penna è disponibile anche nella versione a sfera e a rollerball. Per questa penna
è disponibile anche uno speciale inchiostro, anch'esso quindi parte integrante della collezione. Dobbiamo
infine ricordare i gemelli, gioielli da uomo questi che oggi sono davvero molto apprezzati. Sono stati infatti
rivalutati dalle generazioni odierne che hanno deciso di indossarli come emblema dell'eleganza e del
prestigio e come strumento per comunicare al mondo la loro personalità. Questi gioielli Montblanc dalla
forma ovale riescono alla perfezione ad incarnare la personalità carismatica di Kennedy e sono sicuramente
quindi il gioiello perfetto per tutti gli uomini che si sentono pieni di determinazione e di voglia di arrivare.

Per avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito internet ufficiale jfk.montblanc.com.

