1988-2020
Luxury writing instruments
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Van Gogh “Old vineyard with peasant woman”
Visconti presenta una nuova versione della serie Van Gogh in vista delle festività, ispirata a uno degli ultimi dipinti dell'artista.
Questa elegante edizione è il kit perfetto da aggiungere alla collezione dei fan di Visconti, ma sarà anche un regalo perfetto
per chi sta ancora per esplorare il nostro magico mondo.
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ISPIRAZIONE

Old Vineyard with Peasant Woman
Vincent van Gogh (1853 - 1890), Auvers-sur-Oise, Maggio 1890
Dopo aver lasciato l’ospedale psichiatrico di Saint-Rémy nel
maggio del 1890, Van Gogh trascorse gli ultimi mesi della sua
vita ad Auvers-sur-Oise, una cittadina tranquilla appena a nord di
Parigi. Durante il periodo ad Auvers, il pittore fu molto produttivo
e spesso usciva a lavorare all’aria aperta per dipingere paesaggi
di campagna e scene di vita rurale.
Van Gogh iniziò il dipinto del vigneto con un disegno a matita.
Poi aggiunse colori a olio e acquarelli in varie tonalità di blu.
Dipinse alcuni dei tetti di rosso, anche se nel tempo diventarono

marroni. L'artista scelse di non colorare ampie aree del foglio,
pertanto il colore bianco assume un ruolo importante nella scena.
Il dipinto fa parte della collezione del museo di Van Gogh ad
Amsterdam.
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SET REGALO
L'edizione “Old Vineyard with Peasant Woman” è presentata in
un elegante cofanetto bianco con un nuovo logo Visconti e una
riproduzione del quadro di Van Gogh a cui è dedicata.
L'accostamento di bianco, grigio e blu richiama i motivi invernali

e le festività.

CARATTERISTICHE DELLA PENNA
Penna stilografica: viene fornita con una boccetta d'inchiostro
dedicata e un segnalibro. La penna è arricchita dal pennino
personalizzato.
Rollerball: viene fornita con un segnalibro dedicato
Penna a sfera: viene fornita con un segnalibro dedicato
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DETTAGLI TECNICI
Edizione:

Revamp

Materiale:

Resina acrilica

Colori:

Bianco con venature grigie e blu

Sistema di scrittura:

Stilografica – Roller – Sfera – Matita

Pennino:

Pennino “Van Gogh” acciaio, dedicato, colore
- palladio

Sistema di caricamento:

Stilografica – Cartridge, converter
Roller – Refill A40
Sfera – Refill A38
Matita – Refill A09

Sistema di chiusura:

Chiusura magnetica

Box:

Box dedicata

Clip:

Logo Visconti inciso a laser

Finiture:

Placcate in palladio

Edizione limitata:

No

KP12-16-RB

KP12-16-FP

KP12-16-BP

DESCRIIZIONE

DIAMETRO
CAPPUCCIO
mm

DIAMETRO
CORPO
mm

LUNGHEZZA
(CHIUSA)
(mm)

LUNGHEZZA
(APERTA CON PENNINO O
REFILL) (mm)

PESO (gr.)

Fountain Pen

14

12,5

140

122,9

35,3

Rollerball

14

12,5

140

121,9

35,3

Ballpoint

12,3

11

135,3

138,3

25,35
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