


200 Anni di storia

Il progetto Acqui nasce dalla forte volontà
di Ufficiali appartenenti all’omonima

Divisione e vuole celebrare il
bicentenario della sua costituzione.

Questo strumento di scrittura raccoglie
in sé tutti i simboli “più significativi” di

questa antica Divisione.

PROGETTO ACQUI



Questo prezioso strumento di scrittura
è realizzato utilizzando resine di
colore rosso di produzione italiana
lavorate a tornio da barra piena.





" La cuspide riproduce i simboli
riportati nel drappo della bandiera
della Brigata di Alessandria (1815)

poi “Acqui” nel 1821
Infine la cuspide sarà arricchita
dallo smalto sul lato della croce
come si evidenzia dal disegno. "

" Il Gladio romano in palo
con alla sommità le foglie
di quercia con ghiande "

" Alla base del
gladio le due 
stellette miniate
in smalto dorato "

" Sul fusto saranno inseriti tre anellini,
due di colore giallo ed uno di colore nero
per richiamare la mostrina storica della
Brigata/Divisione ACQUI ”



Tutti gli elementi saranno realizzati
manualmente dal Maestro orafo in misura
maggiore per la visione di tutti i dettagli che
li compongono. 
Successivamente, con l’utilizzo di un
pantografo di alta precisione, saranno
ridimensionati  e portati alle misure utili per
la costruzione della penna garantendo la
visione dei dettagli anche a tali dimensioni,
logicamente con l’utilizzo di una lente
d’ingrandimento.

I singoli elementi, una volta terminati,
saranno sottoposti all’approvazione degli
Ufficiali addetti.



Stilografica € 200,00

Roller € 190,00
I prezzi sono Iva Compresa

Spedizione inclusa presso la Caserma
 "O. SALOMONE" in Capua.

Eventuali spedizioni ad indirizzi diversi il
costo sarà di € 10.00

PREZZI



La confezione prevede all’interno una targhetta
che raffigura la Casetta Rossa ubicata in

località Capo San Teodoro in Cefalonia, il 
 disegno originale realizzato dal Maestro

“Pasquale Cristofaro” è attualmente presso la
sala storica della Divisione Acqui in Capua.

Collezione limitata a 200 esemplari di cui 150
stilografiche e 50 roller.




