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Damiano Parmiggiani 
 

 D-PARMY nasce nel 2012 dal desiderio di trasformare  una passione 

per il legno e per l’intarsio in strumenti di scrittura.  

Damiano Parmiggiani, amante di penne stilografiche e responsabile di una 

storica azienda di Reggio Emilia, dà inizio a un progetto ambizioso con un 

abile intarsiatore.  

L’ispirazione è il legno, con le sue armoniose nuance e venature. La tecnica 

è l’intarsio, l’arte di assemblare diverse essenze di legno attingendo 

all’antica tradizione dell’ebanisteria e della fabbricazione di mobili e di stru-

menti musicali.  

Le penne D-Parmy sono pensate per ispirare e rendere speciale ogni scrit-

tura, e per far scorrere, insieme a un filo di inchiostro, ricercatezza, fascino 

e tradizione.  
 

 D-PARMY was established in 2012 from the desire to transform a passion 

for wood and inlay into fine writing instruments.  

Damiano Parmiggiani, a lover of fountain pens and owner of a historical company 

in Reggio Emilia, initiated an ambitious project whits a highly skilled inlayer.  

The inspiration is wood, with its harmonious shades and grain. The technique is 

the inlay, the art of assembling different types of wood by tapping into che an-

cient tradition of cabinet making and the manufacture of furniture and musical 

instruments. D-Parmy pens are designed tu inspire and render every writing 

special. They’re made to flow along with a trace of ink signifyng sophistication, 

charm and tradition.  

ARTISTICA  

D-PARMY 
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MADE IN ITALY 

 D-Parmy realizza penne stilografiche di alta qualità utilizzando 

il materiale più nobile presente in natura: il legno.  

I nostri artigiani torniscono, scolpi-

scono, intagliano e dipingono il legno 

con passione e delicatezza, creando 

dalla natura un oggetto unico e di 

assoluto pregio.  

Le nostre penne stilografiche vengo-

no completamente realizzate ed as-

semblate a Reggio Emilia (Italy), facendo quindi del nostro Made in 

Italy il nostro marchio di garanzia che tutto il mondo ci riconosce.  

 

 D-Parmy manufactures high quality fountain 

pens by using the most precious material in nature: 

wood. 

Our craftsmen turn, carve, inlay and paint wood with 

passion and sensitivity, creating from nature a unique 

object of absolute value.  

Our fountain pens are entirely manufactured and as-

sembled in Reggio Emilia (Italy), by making our Made 

in Italy a guarantee brand well-known all around the 

world. 
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Alberto Gerosa racconta 
Alberto Gerosa tells 

 Sono tempi difficili per la scrittura 

analogica. Touchscreen capacitivo e stilo 

stanno rapidamente sostituendosi a carta 

e inchiostro, mettendo a serio repentaglio 

l’esistenza degli strumenti da scrittura di 

pregio. La triste conferma giunge dai pro-

duttori storici di penne stilografiche del 

nostro Paese, decimati negli ultimi anni a 

colpi di fallimenti, fusioni e tentativi di 

rianimazione a colpi d’iniezioni di capitali 

stranieri che con i valori del Made in Italy 

c’entrano come i cavoli a merenda. Ma 

anche al di là dello Stivale il settore arran-

ca, persino certi big brand globali non 

fanno di più che tenersi a galla, illudendo-

si di aver trovato la panacea universalis 

nella differenziazione dell’offerta, ovvero 

affiancando alle penne articoli di pellette-

ria, profumi, orologi e amenità varie. Il 

risultato sono talora novità stilografiche 

al di sotto delle aspettative e nel contem-

po nuove linee di prodotto incapaci di 

scalzare aziende ormai da decenni leader 

nei rispettivi settori. 

È inutile nasconderselo: la scrittura stilo-

grafica è ormai considerata alla stregua di 

un vezzo da dandy, fastidioso per quel 

pizzico di formalismo e di esibizionismo 

che inevitabilmente essa porta con sé.  
  

 

 Difficult time for the ana-
logical writing. Capacitive touch-
screens and styluses are rapidly 
replacing paper and ink, by seri-
ously jeopardizing the existence of 
precious quality writing instru-
ments. The sad confirmation comes 
from historical fountain pens manu-
factures of the Italian country, ru-
ined in the last few years by fail-
ures, mergers and attempts of re-
animation by pumping foreign capi-
tals which have nothing to do with 
the values of the “Made in Italy”. 
But also beyond the boundaries of 
the “Boot” the sector plods along: 
even major world brands stay only 
afloat, deceiving themselves that 
they have already found the pana-
cea universalis in the offer differen-
tiation, that is combining pens with 
leather goods, perfumes, watches 
and various amenities. The results 
are sometimes new fountain pens 
under the expectations and conse-
quently product lines unable to 
undermine companies rooted in 
their own sector over decades. 
That goes without saying: fountain 
pen writing is by now considered 
just like a dandy affectation, both-
ersome for that hint of formalism 
and brashness the object is inevita-
bly endowed with.    
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Fino a quando una qualche circostanza 

fortunata non riattiverà (forse) quella 

sinapsi atrofizzata che un tempo associa-

va a sensazioni piacevoli lo scivolare vel-

lutato del pennino d’oro sulla carta. Il 

fresco profumo e la luminosità brillante 

dell’inchiostro non ancora asciutto. 

L’intingere il pennino nel calamaio. È un 

compito di rieducazione estetica, quello 

affidato alle manifatture superstiti per i 

prossimi anni. La sopravvivenza 

dell’intero settore dipende dall’abilità, 

dall’intelligenza e dalla competenza con 

cui si giocherà una simile partita. 

 D-Parmy, realtà giovane, ha se-

condo me imboccato la strada giusta 

puntando sulla qualità e sulla matericità 

di essenze lignee pregiate sapientemente 

intarsiate e tornite a formare corpi di 

penne perfettamente bilanciate. Inutile 

dire che questo è il risultato di un savoir-

faire rigorosamente artigianale, deposita-

rio dell’eccellenza manifatturiera nel la-

voro d’intarsio che in quest’angolo di  

Emilia alligna per tradizione. 

Un’eccellenza che trova le sue espressio-

ni più alte nelle stilografiche a tiratura 

limitata realizzate dal team guidato da 

Damiano Parmiggiani. Confidiamo che al 

presente catalogo seguiranno molti altri, 

a scandire l’ulteriore crescita di questa 

promessa del Made in Italy più genuino. 
 

In so far as a lucky circumstance 
will not reactivate (may be) that 
atrophic synapse  that once 
linked to delighting sensations 
the velvety gliding of the golden 
nib on paper. The fresh scent and 
the shiny brightness of the ink 
not yet dry. The dipping of the nib 
in the inkpot. It is a task of aes-
thetic re-education, the one en-
trusted to the surviving factories 
in the forthcoming years.  The 
survival of the whole sector de-
pends on the skill, the intelligence 
and the competence which a 
similar game will be played with. 
 D-Parmy, young reality, 
has taken in my opinion the good 
path by focusing on quality and 
on the touch of fine wooden es-
sences that are wisely inlaid and 
turned to make perfectly bal-
anced pen barrels. 
Needless to say, this is the result 
of a rigorously handcraft savoir-
faire, depositary of the manufac-
turing excellence in the inlay 
work that is traditionally rooted 
in this corner of  Emily region. 
Excellence that is strikingly ex-
pressed by the limited-edition 
fountain pens made by the team 
leaded by Damiano Parmiggiani. 
We trust that the present cata-
logue will be followed by many 
more, in order to define a further 
growth of this promise of the 
most genuine Made in Italy. 
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SIDERMEC Srl  Tell: +39 0522 654890 

Via Cesare Pervilli n°33 sidermec@sidermec.it 
42124 Reggio Emilia (Italy) P.IVA: 01748830351 
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Edizioni Standard 

 
Standard Editions 
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PREMIÉRE 

 

 

 

    

 

  
 La Première ha una linea classica ed elegante con uno slancio 

regolare che si chiude su un’estremità arrotondata. Le proporzioni pu-

re sono accostate alle venature del legno, ricche di fili definiti e fine-

mente ondulati. 

Intarsi di Ebano e Acero cingono in anello l’estremità. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

Realizzata in due versioni di legno: Bois de Rose ed Ebano. 

 
 

 

 La Première features classic and elegant lines with a regular 

shape that closes on rounded end. The pure proportions match grains, 

rich in well-defined and delicately wiggly lines.  

Inlaid with Ebony and Maple in a ring encircling the end.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 

Made of two wooden versions: Bois de Rose and Ebony. 
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PUA’ 
 
  
 Leggera, sinuosa, dall’estremità ovale, la penna a pois presenta 

la tipica fantasia realizzata con intarsi in Acero a contrasto con l’Ebano.  

Brio, estro ed equilibrio caratterizzano questa penna dalle geometrie e 

dai colori inusuali.  

Il pennino è in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 

 

 
 Light, sinuous, with an oval shake end, the polka-dot pen featu-

res a traditional design created with Maple inlay in contrast with       

Ebony.  

With its unusual shake and colours, this pens is vivacious, whimsical, 

and balanced.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 



13 

 



14 

 



15 

 

Edizioni Limitate 

 
Limited Editions 

 

 



16 

 

 
 
 Per il bicentenario della nascita, D-Parmy ha realizzato una 

penna speciale, in edizione limitata di 200 penne stilografiche e 200 

penna a sfera.  

Lavorazione artigianale di tutte le parti della penna. Il corpo è in 

legno di Bois de Rose, intarsiato con Acero ed Ebano. Il ritratto, la 

firma e gli anni sono dipinti a mano. La pigna, presente sulla parte 

superiore della penna,rappresenta vitalità e rinascita, ed è un ele-

mento ricorrente sui mobili del XIX secolo.  

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 

  
 In celebration of the bicentenary of his birth, D-Parmy has crea-

ted a special pen, in a limited edition of 200 fountain pens and 200 bal-

lpoint pens.  

The body of the pen is housed in the elegant Bois de Rose. The portrait of 

the Master is hand painted on a maple inlay, along with his signature, ye-

ar of birth and the bicentennial anniversary. A pine cone is carved on top 

of the pen; a recurring element in nineteenth century furniture that 

symbolizes vitality and rebirth.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 

GIUSEPPE  

VERDI  
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 ROMA è la stilografica che celebra la capitale di uno dei più 

straordinari imperi dell’antichità. Il suo monumento principale, il 

Colosseo, da 2000 anni esprime la magnificenza architettonica, arti-

stica, politica ed economica di un impero (27 a.C. - 476 d.C.) esteso 

intorno al Mediterraneo che assimilò civiltà orientali e occidentali 

traendone sempre nuova linfa.  

Nei 27 esemplari unici, intarsiati, intagliati e dipinti a mano, si ricom-

pongono le nicchie, gli archi e le colonne di uno dei gioielli 

dell’architettura romana. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 

  
 ROMA is the fountain pen commemorating the capital of one of 

the most outstanding empires of the ancient times. His main monument, 

the Colosseum, has been expressing for 2000 years   (27 B.C. - 476 A.D.) 

the architectural, artistic, political and economic magnificence of an empi-

re, extended around the Mediterranean Sea, which absorbed eastern and 

western civilizations sapping continuously from them.  

Niches, arches and columns of one of the Roman architectural jewels have 

been rearranged in the 27 unique exemplars, inlaid, carved and painted by 

hand.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 



19 

 



20 

 MICHELANGELO    

BUONARROTI  

 
 D-Parmy nella sua nuova penna stilografica dedicata a Miche-

langelo Buonarroti vuole celebrare uno dei più grandi e importanti 

geni del Rinascimento Italiano.  

La decorazione ad aerografo della Creazione di Adamo, eseguita 

completamente a mano su ogni singola penna, rievoca l’arte di Mi-

chelangelo, ogni volta che la si utilizza.  

I 6 esemplari unici, completamente realizzati a mano, vogliono ren-

dere omaggio al genio di Michelangelo Buonarroti nato il 6 Marzo 

1475.  

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 
 

  
 D-Parmy with its new fountain pen dedicated to Michelangelo Buo-

narroti wants to celebrate one of the greatest and most important geniu-

ses of the Italian Renaissance.  

The decoration of “The Creation of Adamo” by spray painting, entirely ma-

de by hand on each pen, commemorates Michelangelo’s art every time 

one makes use of it. 

The 6 one-of-a-kind pieces want to pay tribute to the genius Michelangelo 

Buonarroti, who was born the 6th of March 1475.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 NAÏF 
 
 Con la straordinaria collaborazione tra D-PARMY e Fausto 

Bianchini, pittore Naïf tra i più conosciuti d’Italia, D-PARMY rende 

omaggio a tale arte tanto amata quanto riconosciuta. La decorazio-

ne, eseguita a mano da Bianchini su ogni singola penna, rappresenta 

una donna durante la raccolta del granoturco: essa caratterizza 

l’arte Naïf di Bianchini, che con i suoi occhi chiusi e dalle forme ro-

tonde dà un senso rassicurante e di tranquillità, che penetra in chi 

guarda serenità interiore.    

I 4 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Padouk, con intar-

si di legno di Scotano, attraverso sofisticate tecniche artigianali della 

tradizione D-PARMY, vogliono rendere omaggio a Bianchini e all’arte 

che rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 

 
 With the extraordinary collaboration between D-Parmy and Fau-

sto Bianchini, one of the best-known Italian Naïf painters, D-Parmy pays 

tribute to this as much beloved as acknowledged art. The decoration, han-

dpainted by Bianchini on each pen, potrays a woman while hervesting 

corn. She is a feature of Bianchini’s Naïve art: with its distinguishing closed 

eyes and of generous proportions, the woman instills a sense of self-

assurance and quietness and gives the abserver interior serenity. 

The 4 one-of-a-kind pieces, made of Padauk hardwood, inlaid with Smoke-

tree wood through the fine handcrafted techniques of the D-Parmy tradi-

tion, are meant to pay homage to Bianchini and the art he represents.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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ABRAHAM LINCOLN  

 D-Parmy nella sua nuova penna stilografica dedicata ad    

Abramo Lincoln vuole celebrare uno degli uomini politici più amati e 

conosciuti della storia.  

Nel 150° anniversario della sua commemorazione, D-Parmy gli ren-

de omaggio realizzando un oggetto unico e straordinario.  

I 15 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Acero e Ebano 

con intarsi di legno di Bois de Violette, attraverso sofisticate tecni-

che artigianali della tradizione D-Parmy vogliono omaggiare il gran-

de uomo politico. Il dipinto centrale del busto di Lincoln è realizzato 

a mano su ogni singola penna.  

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 

 
 D-Parmy has conceived its new fountain pen dedicated to Abra-

ham Lincoln with the aim to celebrate one of the best-beloved and best-

known politicians of the history.  

In the year oh his 150th death anniversary, D-Parmy pays tribute to him by 

crafting an extraordinary and unique item.  

The 15 one-of-a-kind pieces, made of Maple and Ebony hardwood with 

Bois de Violette inlay-works, have been manufactured thanks to the sophi-

sticated handcrafted techniques of the D-Parmy tradition in order to cele-

brate the great politician. The central portrait of half-length Lincoln has 

been hand-made on each pen.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 NAÏF n°2 
 
 Prosegue la straordinaria collaborazione tra D-PARMY e Fau-

sto Bianchini, pittore Naïf tra i più conosciuti d’Italia, D-PARMY ren-

de omaggio a tale arte tanto amata quanto riconosciuta. La decora-

zione, eseguita a mano da Bianchini su ogni singola penna, rappre-

senta una donna durante la raccolta del girasole: essa caratterizza 

l’arte Naïf di Bianchini, che con i suoi occhi chiusi e dalle forme ro-

tonde dà un senso rassicurante e di tranquillità, che penetra in chi 

guarda serenità interiore.    

I 6 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Padouk, con intar-

si di legno di Ebano, attraverso sofisticate tecniche artigianali della 

tradizione D-PARMY, vogliono rendere omaggio a Bianchini e all’arte 

che rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 

 
 Continues the extraordinary collaboration between D-Parmy and 

Fausto Bianchini, one of the best-known Italian Naïf painters, D-Parmy 

pays tribute to this as much beloved as acknowledged art. The decoration, 

handpainted by Bianchini on each pen, potrays a woman during the sun-

flower harvesting. She is a feature of Bianchini’s Naïve art: with its distin-

guishing closed eyes and of generous proportions, the woman instills a 

sense of self-assurance and quietness and gives the observer interior sere-

nity. 

The 6 one-of-a-kind pieces, made of Padauk hardwood, inlaid with Ebony 

wood through the fine handcrafted techniques of the D-Parmy tradition, 

are meant to pay homage to Bianchini and the art he represents.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 WILLIAM         

SHAKESPEARE 

 Per il Quattrocentesimo anniversario della sua morte (1616-

2016), D-Parmy vuole celebrare uno dei più grandi drammaturghi 

della storia: William Shakespeare.  

D-Parmy, attraverso una complessa e perfetta lavorazione manuale 

ad intarsio, riesce a far valorizzare la straordinaria tarsia ovale 

all’interno della quale è stato dipinto a mano, su legno di Acero, il 

volto di Shakespeare.  

I 6 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Palo Santo, con 

intarsi di legno di Ebano e Acero, attraverso sofisticate tecniche arti-

gianali della tradizione D-Parmy, vogliono rendere omaggio al gran-

de poeta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

  

 
 For the 400th anniversary of his death (1616-2016), D-Parmy 

wants to celebrate one of the greatest playwrights in the history: William 

Shakespeare.  

Through a complex and perfect manual inlay work, D-Parmy succeeds in 

valuing the extraordinary elliptical Maple-wooden intarsia in which 

Shakespeare’s face has been painted by hand.  

The 6 one-of-a-kind, made of Palo Santo hardwood with intarsia made of 

Ebony and Maple wood, intend to pay homage to the poet through fine 

techniques of craftsmanship. 

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 GIORDANO BRUNO 
 
  

 D-Parmy nella sua nuova penna in Edizione Limitata 

dedicata a Giordano Bruno vuole celebrare il grande filosofo 

brutalmente assassinato il 17 Febbraio 1600. 

Come tutti gli uomini in anticipo sui loro tempi, egli ebbe un 

destino infelice. Infelice non soltanto per il triste epilogo del-

la sua avventura terrena, ma soprattutto per l’impossibilità 

di comunicare liberamente il suo messaggio ai contempora-

nei.  

Per la creazione del prezioso oggetto, D-Parmy si è avvalso 

della consulenza del professor Guido del Giudice, massimo 

esperto della vita e del pensiero del Nolano.  

D-Parmy, attraverso una complessa e perfetta lavorazione 

manuale ad intarsio, riesce a valorizzare la straordinaria tar-

sia, sulla quale è stato dipinto a mano, su legno di Acero, il 

busto di Giordano Bruno.  

I 17 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Ebano e 

Acaro, con intarsi di legno di Bois de Violette, utilizzando le 

sofisticate tecniche artigianali della tradizione D-PARMY, co-

stituiscono un raffinato omaggio al grande filosofo, assurto a 

simbolo della libertà di pensiero. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  
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 D-Parmy created a new limited-edition pen dedi-

cated to Giordano Bruno with the intent to celebrate the 

great philosopher who was brutally murdered on the 17th 

of February, 1600.  

Like all the man who early passed away, he had a sad fate. 

Sad was not only the unfortunate epilogue of his lifetime 

on the earth, but especially the impossibility to freely 

transfer his message to his peers.  

To create its precious item, D-Parmy has consulted Profes-

sor Guido del Giudice, acknowledged expert of the life and 

thought of the philosopher from Nola.  

D-Parmy gives value to the extraordinary intarsia through a 

complex but perfect handmade inlay work, whose Maple-

wood section portrays half-length Giordano Bruno painted 

by hand.  

The 17 one-of-a-kind pieces are made of Ebony and Maple 

hardwood, decorated with intarsia of Bois the Violette by 

using the refined handcrafted of the D-Parmy tradition: 

they represent an elegant tribute to the great philosopher 

taken as a symbol of the freedom of thought. 

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with 

iridium tip. 
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  WYATT EARP 
 

 

 D-Parmy nella sua nuova penna in Edizione 

Limitata dedicata a Wyatt Earp (1848-1929), vuole 

celebrare un personaggio del Far West che è diven-

tato leggenda. 

Earp è stato un celebre sceriffo, cacciatore di bison-

ti, giocatore d’azzardo, ladro di cavalli e gestore di 

saloon nel Selvaggio West americano.  

È soprattutto noto per aver partecipato alla spara-

toria all’O.K. Corral con i fratelli Virgil e Morgan e 

con Doc Holliday. La sua leggendaria figura ha ispi-

rato numerosi film western. 

D-Parmy, attraverso una complessa e perfetta lavo-

razione manuale ad intarsio, riesce a valorizzare la 

straordinaria tarsia, sulla quale è stato dipinto a ma-

no, su legno di Palo Santo, il volto di Wyatt Earp.  

Sul cappuccio sono dipinte sempre a mano due ri-

voltelle simbolo del Far West americano.  

I 20 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di 

Palo Santo, con intarsi in legno di Ebano, utilizzando 

le sofisticate tecniche artigianali della tradizione      

D-PARMY, costituiscono un raffinato omaggio al leg-

gendario periodo storico nel quale egli è vissuto. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iri-

dio.  
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 D-Parmy introduces its new Limited-edition pen 

dedicated to Wyatt Earp (1848-1929) with the intent to 

celebrate a character of Far West become a legend.  

Earp was a famous sheriff, buffalo hunter, gambler, 

horse thief and saloon owner in the wild American West.  

He was especially well-known for having taken part to 

the O.K. Corral shoot out with the brothers Virgin and 

Morgan and with Doc Holliday. His legendary figure in-

spired several western movies.  

D-Parmy, through a complex but perfect handmade inlay 

work, manages to enhance the extraordinary inlay, on 

which the face of Wyatt Earp has been hand-painted on 

Palo Santo wood.  

On the cap two guns have been painted by hand as a 

symbol of American Far West. 

The 20 one-of-a-kind pieces, made of Palo Santo hard-

wood, with Ebony inlay works thanks to the sophisti-

cated handcrafted techniques of the D-PARMY tradition, 

are a fine homage to the legendary historical period he 

lived in.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold 

with iridium tip. 
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 NAÏF n°3 
 

  

 Nuova straordinaria collaborazione tra D-PARMY e Brenno 

Benatti, pittore Naïf tra i più conosciuti e tra i più grandi Naïf viventi 

in Italia. La decorazione, eseguita a mano da Benatti su ogni singola 

penna, rappresenta un paesaggio di campagna padana, in un mo-

mento della raccolta del grano.  

In Benatti, padano puro, il paesaggio è sempre umanizzato, è sem-

pre ritagliato e ridefinito a misura d’uomo, ne esprime la volontà e 

la fantasia.  

I 10 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Scotano, con in-

tarsi di legno di Bois de Rose, attraverso sofisticate tecniche artigia-

nali della tradizione D-PARMY, vogliono rendere omaggio a Benatti e 

all’arte che rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 

 
 New extraordinary collaboration between D-PARMY and Brenno 

Benatti, one of the best-known Naïf painters and one of greatest contem-

porary ones in Italy. The decoration, made by hand by Benatti on each 

single pen, represent a landscape of the Po Valley countryside during whe-

at harvest.  

In Benatti, originating from Padania, the landscape is always humanized, 

cut and redefined as people-oriented, expressing will and fantasy of man.  

The 10 one-of-a-kind pieces, made of hardwood Smoketree, with inlay 

works of Bois de Rose, through the sophisticated handcrafted techniques 

of the D-PARMY tradition, are meant to pay homage to Benatti and the art 

he represents.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 NAÏF n°4 
 

  

 Prosegue la straordinaria collaborazione tra D-PARMY e Fau-

sto Bianchini, pittore Naïf tra i più conosciuti d’Italia. La decorazio-

ne, eseguita a mano da Bianchini su ogni singola penna, ritrae una 

donna durante la raccolta della legna per l’inverno: essa caratterizza 

l’arte Naïf di Bianchini, che con i suoi occhi chiusi e dalle forme ro-

tonde dà un senso rassicurante e di tranquillità, che penetra in chi 

guarda serenità interiore. 

Bianchini è uno dei pittori Naïf  insignito alla Medaglia d’oro del Pre-

sidente della Repubblica nel 1993. 

I 9 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Ebano, con intarsi 

di legno di Scotano, attraverso sofisticate tecniche artigianali della 

tradizione D-PARMY, vogliono rendere omaggio a Bianchini e all’arte 

che rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 

 
 Continues the extraordinary collaboration between D-PARMY and 

Fausto Bianchini, one of the best-known Italian naïf painters. The decora-

tion, handpainted by Bianchini on each pen, portrays a woman during the 

harvest of firewood for the winter. She is a feature of Bianchini’s Naïve 

art: with its distinguishing closed eyes and of generous proportions, the 

woman instills a sense of self-assurance and quietness and gives the ob-

server interior serenity.  

Fausto Bianchini is one of the Naïf artists honored with the Gold Medal of 

the President of the Italian Republic in 1993.  

The 9 one-of-a-kind pieces, made of Ebony hardwood, inlaid with Smoke-

tree wood through the fine handcrafted techniques of the D-PARMY tradi-

tion, are meant to pay homage to Bianchini and the art he represents. 

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 Nuova straordinaria collaborazione tra D-PARMY e Tamara 

Eramo, pittrice emergente che sta dando vita ad opere raffinate e 

affascinanti. La decorazione, eseguita a mano dall’artista su ogni sin-

gola penna, ritrae una barca che si specchia nel blu del mare in una 

notte stellata. Queste sottili sfumature, tra il cielo notturno e il ma-

re, si intrecciano sulla penna in colori forti e intensi, che attirano lo 

sguardo di chi osserva verso quell’orizzonte che si nasconde tra le 

piccole e sfumate stelle. 

I 13 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Ebano, con intar-

si di legno di Bois de Violette, attraverso sofisticate tecniche artigia-

nali della tradizione D-PARMY, vogliono rendere omaggio a Tamara 

Eramo e all’arte che rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 
 A new extraordinary cooperation between D-PARMY and Tamara 

Eramo, rising painter creating fine and charming artworks. The decoration, 

made by the artist by hand on each single pen, portrays a boat mirroring 

itself in the blue sea during a starred night. The thin hues, between the 

night sky and the sea, twist together on the pen barrel with strong and 

intense colors, which direct the glance of the observer toward the horizon 

hiding among the small and pale stars. 

The 13 one-of-a-kind pieces, made of Ebony hardwood with Bois de Vio-

lette inlay works following the sophisticated craftsmanship of D-PARMY 

tradition, want to pay tribute to Tamara Eramo and the art she represents. 

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 NAÏF n°5 
 

  

 Nuova straordinaria collaborazione tra D-PARMY e Marino Di 

Fazio, pittore Naïf tra i più conosciuti d’Italia. La decorazione, ese-

guita a mano da Di Fazio su ogni singola penna, raffigura un paesag-

gio invernale notturno: la sua espressione pittorica rappresenta con 

garbo ed apparente semplicità ed indiscutibile candore favole senza 

tempo che “rapiscono” lo sguardo dell’osservatore, lo trasportano al 

proprio interno e lo rendono partecipe del racconto, del sogno, del 

ricordo. 

I 15 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Ebano, con intar-

si di legno di Padouk e Acero, attraverso sofisticate tecniche artigia-

nali della tradizione D-PARMY, vogliono rendere omaggio a Di Fazio 

e all’arte che rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 
 New extraordinary collaboration between D-PARMY and Marino 

Di Fazio, one of the best-known naïf painters in Italy. The decoration, 

handmade by Di Fazio on each single pen, portrays a winter landscape by 

night: his painting expression represents, with politeness and illusory sim-

plicity and unquestionable candor, timeless fairy tales that “catch” the 

observer’s glance, direct it in themselves and make it part of the tale, of 

the dream, of the memory. 

The 15 one-of-a-kind pieces, made of Ebony hardwood with Padouk and 

Maple inlay works following the sophisticated craftsmanship of D-PARMY 

tradition, want to pay tribute to Di Fazio and the art he represents. 

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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CESARE 

OTTAVIANO  

AUGUSTO 

 D-PARMY ritorna a celebrare uno degli imperi più 

straordinari della storia; l’Impero Romano.  

Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, o più semplicemen-

te AUGUSTO è stato il primo grande Imperatore di Roma. 

L’età di Augusto rappresentò un momento di svolta nella 

storia di Roma e il definitivo passaggio dal periodo repub-

blicano al principato.  

Restò al potere fino alla sua morte e il suo principato fu il 

più lungo della Roma imperiale (41 anni dal 27 a.C.-19 A-

gosto 14 d.C.). 

Augusto, negli oltre quarant’anni di principato, introdusse 

riforme d’importanza cruciale per i successivi secoli. Rior-

dinò il nuovo sistema amministrativo, riorganizzò le forze 

armate di terra e di mare, riformò il sistema di difesa dei 

confini imperiali, fece di Roma una città monumentale con 

la costruzione di numerosi nuovi edifici, favorì la rinascita 

dell’economia, riordinò il sistema monetario e diede un 

nuovo impulso alla cultura. 

I 41 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Ebano, 

con intarsi di legno di Padouk, attraverso sofisticate tecni-

che artigianali della tradizione D-PARMY, vogliono rendere 

omaggio all’Imperatore Augusto. 

Piedistallo realizzato in vero marmo Italiano.  

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  
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 D-PARMY is back to celebrate one of the outstanding empires of 

the history: the Roman Empire.  

Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus, or shortly AUGUSTUS was the 

first great Roman Emperor. Augustus’ age represented a turning point in 

the history of Rome and the final transition from the republican period to 

the Principate.  

He governed until his death and his Principate was the longest in the his-

tory of imperial Rome (41 years from 27 BC to 19 August 14 AD). 

In over forty years of Principate, Augustus introduced reforms of crucial 

importance for the following centuries: he rearranged the new administra-

tive system, he reorganized field and sea armies, he reformed the imperial 

boundaries’ defense system, he made Rome a monumental city by erect-

ing several new buildings, he favored the rebirth of economy, he reorgan-

ized the monetary system and gave a new boost to culture. 

The 41 one-of-a-kind pieces, made of Ebony hardwood with Padouk inlay 

works following the sophisticated craftsmanship of D-PARMY tradition, 

want to pay tribute to Emperor Augustus. 

Pedestal made of real Italian marble.  

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 Prosegue la grande realizzazione delle penne D-Parmy dedi-

cate ai grandi musicisti classici del passato.  

D-Parmy rende omaggio al grande compositore Wolfgang Amadeus 

Mozart, considerato uno tra i più grandi geni della storia della musi-

ca, dotato di un raro e precoce talento.     

Morì all’età di soli 35 anni, lasciando un vuoto incolmabile tant’è 

che fu definito come il “compositore più universale nella storia della 

musica occidentale”.   

La musica di Mozart è considerata la “musica classica” per eccellen-

za: i suoi canoni principali erano l’armonia, il grande senso melodi-

co, l’eleganza e la calma imperturbabile.  

I 35 esemplari unici, in riferimento ai suoi anni di vita, realizzati in 

legno massiccio di Ebano, con intarsi di legno di Scotano, attraverso 

sofisticate tecniche artigianali della tradizione D-PARMY, vogliono 

rendere omaggio al grande genio che egli rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

  

 The great manufacturing project of D-Parmy pens dedicated to 

classical musicians is ongoing.  

D-Parmy pays homage to the great composer Wolfgang Amadeus Mozart, 

considered one of the most remarkable geniuses of the music history, 

gifted of a rare and precocious talent.  

He died when he was only 35, leaving a so deep emptiness that he was 

defined as “the most universal of all composers in the western music his-

tory”.  

Mozart’s music is considered the ultimate “classical music”: his main can-

ons were harmony, melodic sense, elegance and imperturbable calm.  

The 35 one-of-a-kind pieces, with reference to his age, made of Ebony 

wood with Smoketree intarsia using the fine and advanced handcrafted 

techniques of D-Parmy tradition, are meant to pay homage to the great 

genius he represents. The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid 

gold with iridium tip. 

WOLFGANG AMADEUS  

MOZART 
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 NAÏF n°6 
 

  

 Nuova straordinaria collaborazione tra D-PARMY e Giuliano 

Zoppi, pittore Naïf tra i più conosciuti d’Italia. La decorazione, ese-

guita a mano da Zoppi su ogni singola penna, raffigura un paesaggio 

estivo collinare. La pittura di Zoppi è sinfonia benigna, voce che di-

stende, acquieta. I suoi dipinti si abbandonano ai ricordi di un passa-

to felice, all’infanzia che è dentro di noi e che ci avvolge in modo 

armonioso attraverso i suo colori e i suoi paesaggi.  

Zoppi è uno dei pittori Naïf  insignito alla Medaglia d’oro del Presi-

dente della Repubblica nel 1998. 

I 9 esemplari unici, realizzati in legno massiccio di Palo Santo, con 

intarsi di legno di Padouk, attraverso sofisticate tecniche artigianali 

della tradizione D-PARMY, vogliono rendere omaggio a Zoppi e 

all’arte che rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

 
 New extraordinary collaboration between D-PARMY and Giuliano 

Zoppi, one of the best-known naïf painters in Italy. The decoration, hand-

made by Zoppi on each single pen, portrays a summer hill landscape. 

Zoppi’s art of painting is benevolent symphony, relaxing and calming 

voice. His portraits rest on the memories of happy times, lose themselves 

to the childhood we have inside and that harmoniously wraps us up 

through its colors and landscapes. 

Zoppi is one of the naïf painters honored with the Golden Medal by the 

President of the Italian Republic in 1998. 

The 9 one-of-a-kind pieces, made of Palo Santo hardwood with Padouk 

inlay works following the sophisticated craftsmanship of D-PARMY tradi-

tion, want to pay tribute to Zoppi and the art he represents. 

The nib is made of rhodium-plated 18-750K solid gold with iridium tip. 
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 Prosegue la grande realizzazione delle penne D-Parmy dedi-

cate ai grandi musicisti classici del passato.  

D-Parmy rende omaggio al grande compositore Franz Peter Schu-

bert, considerato uno tra i più grandi geni della storia della musica, 

dotato di un raro e precoce talento.     

Schubert mostra interesse per una varietà di forme e generi che in-

cludono opera, musica sinfonica, musica liturgica e composizione 

per pianoforte. Ma è sicuramente nei Lieder (in tedesco “canzoni”) 

che Schubert lasciò, e tutt’oggi lascia, il segno. Esplorò le potenziali-

tà fino ad allora inespresse del genere, con oltre seicento composi-

zioni, raggiungendo risultati notevoli, tendendo a forme più libere, 

tipiche del nuovo movimento romantico.  

I 31 esemplari unici, in riferimento ai suoi anni di vita, realizzati in 

legno massiccio di Ebano e Acero, con intarsi di legno di Scotano, 

attraverso sofisticate tecniche artigianali della tradizione D-PARMY, 

vogliono rendere omaggio al grande genio che egli rappresenta. 

Pennino in oro massiccio 18K-750 con punta in iridio.  

FRANZ PETER          

SCHUBERT 
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The great manufacturing project of D-

Parmy pens dedicated to classical musi-

cians is ongoing.  

D-Parmy pays homage to the great com-

poser Franz Peter Schubert, considered one 

of the most remarkable geniuses of the 

music history, gifted of a rare and preco-

cious talent.  

Schubert was interested in a variety of 

forms and genres including opera, sym-

phony, liturgical music and piano composi-

tion. It is surely in the Lieder (“songs” in 

German) where Schubert left, and still 

leaves, his mark. He explored the unex-

pressed markings of the genre with over six

-hundred compositions, reaching remark-

able results tending to more independent 

forms, just like the new Romantic move-

ment. 

The 31 one-of-a-kind pieces, referring to his 

age, made of Ebony and Maple hardwood 

with Smoketree inlay-works, through the 

sophisticated craftsmanship of D-PARMY 

tradition, want to pay tribute to the great 

talent he represents. 

The nib is made of rhodium-plated 18-750K 

solid gold with iridium tip. 
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   Straordinaria artista nascente 

    La pittura: l’arte di Tamara Eramo 
     a cura di Alberto Gerosa     
     The painting the art of Tamara Eramo 

     Edited by Alberto Gerosa 

 

 Basta gettare uno sguardo a quelle edizioni limitate dove il legno 
tornito ha preso il posto della tela come supporto di pregevoli opere pit-
toriche per capire che intorno a D-Parmy gravita molta Arte. Sia quella 
applicata sia quella figurativa, circostanza quest’ultima di cui danno pro-
va i quadri realizzati dalla cultrice di scrittura analogica Tamara Eramo. La 
sua produzione intriga in quanto è testimonianza vivace della ricerca di 
un linguaggio personale attraverso la sperimentazione di tecniche e stili 
diversi, dal paesaggismo d’impronta naïf a opere a china d’ispirazione più 
squisitamente grafica. In particolare, la cifra di questa artista mi pare ri-
siedere nel convivere dell’inconfondibile approccio mediterraneo, fatto 
di volumi individuati dal gioco di colori e luci, con un linearismo stilizzan-
te e talora un po’ inquieto di matrice più nordica. Una sintesi del tutto 
degna di attenzione, che auspichiamo sia oggetto di ulteriore approfon-
dimento nelle future opere dell’artista.  
Per informazioni: eramo.tamara@libero.it 
 
 Just a look is enough to understand that the limited editions where 
inlaid wood becomes a support for fine paintings like a canvas confirm that a 
lot of Art revolves around D-Parmy. Both applied and figurative Art, whose of 
the latter the paintings made by the enthusiast analogical writer Tamara Eramo 
give evidence. Her production is charming because it vividly witnesses the re-
search for a personal language by experiencing different techniques and styles, 
from landscapes with a naïf footprint to Indian ink paintings inspired by a de-
lightful graphic hint. To be more specific, this artist’s style seems to lie in the 
coexistence of a unique Mediterranean approach, made of volumes taken by 
color and light effects, with an outlining and sometimes fraught linear style of 
Nordic mould. A synthesis absolutely worth of attention, that hopefully will be 
further enhanced  in the future works of the artist.  
For information: eramo.tamara@libero.it 
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Per informazioni  
www.dparmy.it 

  info@dparmy.it 

 


