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R E NAT O  C O R T E S E

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO

RENATO CORTESE DEDICA UNA COLLEZIONE DI ARTICOLI 
DI SCRITTURA AL CENTENARIO DELLA I° GUERRA 
MONDIALE. PER NON DIMENTICARE CHI HA LOTTATO 

PER IL TRICOLORE ED I SUOI VALORI.

RC RENATO CORTESE, a seguito di una stretta collaborazione 
con l’Esercito, ha stipulato una convenzione riservata a tutti i suoi 
dipendenti, anche in congedo, per l’acquisto degli strumenti di 

scrittura « COLLEZIONE ESERCITO ».

Per qualsiasi informazione è possibile telefonare o inviare una mail, 
ai contatti di seguito indicati:

+39 3336815483
rcortese@renatocortese.com

RENATO CORTESE

via Mario Fiore, 34

80129 - Napoli - Italy

P.IVA IT 08602281217

E-mail: rcortese@renatocortese.com

www.renatocortese.com



Il progetto comune ESERCITO-RC RENATO CORTESE, ha come scopo la creazione 
di un oggetto commemorativo della Prima Guerra Mondiale che ricordasse, con 
orgoglio, i caduti ed i partecipanti all’evento bellico.
Questa idea prende vita grazie alle capacità artistiche del Maestro Francesco Rienzi 
che, ispirandosi al Sacrario di Redipuglia, dà origine alla prima delle tre penne 
della collezione, la commemorativa del Centenario 1918 – 2018 della prima guerra 
mondiale.
Il progetto prevede la creazione di altri due pregevoli strumenti di scrittura: Esercito 
Cerimonia e Scuola Militare. Il disegno pulito ed elegante, rende questi strumenti di 
scrittura delle opere d’arte preziose e raffinate. Il gioco di colori si ispira alle Uniformi 
da Cerimonia e della Scuola Militare dell’Esercito e diventa un ricordo costante per 
chi entrasse in possesso di questi oggetti.

Dopo molteplici esperienze nel settore, Renato Cortese oggi, si colloca nel mondo del 
glamour e degli accessori di lusso, producendo le proprie collezioni con particolare 
attenzione alla qualità delle materie prime ed alla raffinatezza dell’esecuzione.
Avvalendosi di pregevoli artigiani che, sotto la sua sapiente guida, creano dei 
capolavori d’arte più che di artigianato, RC si rivolge ad una clientela competente che 
sappia apprezzare un prodotto di splendida fattura, ma anche originale ed elegante.

Caratteristiche tecniche
Tutti gli strumenti di scrittura sono realizzati utilizzando pregiate resine di 
produzione italiana e tornite da barra piena. Gli elementi in metallo sono placcati 
in oro 24Kt.

COLLEZIONE ESERCITO



Lo strumento di scrittura RC Renato Cortese, è realizzato in colore nero che, con la 
sua sobrietà, mette in risalto la clip argentea riproducente la baionetta del glorioso 
fucile 91. Progettato nel 1891 da Salvatore Carcano e, successivamente adottato nel 
1892 dal Regio Esercito italiano, è rimasto in uso nelle nostre forze armate fino al 
1959. La baionetta pugnale, modificata nel corso della II guerra mondiale, è posta a 
simbolo delle tante guerre in cui si sono distinti i nostri militari con atti di eroismo 
ed amor patrio 
Realizzate utilizzando pregiate resine di produzione italiana tornite da barra piena.
Gli elementi in metallo sono rodiati ed il manico della baionetta smaltato color 
ligneo.

ESERCITO 1659

STILOGRAFICA
PENNINO ACCIAIO PUNTA IN IRIDIO
€ 260,00

ROLLER
€ 245,00



Per solennizzare il nostro Esercito in tutte le sue manifestazioni, Renato Cortese ha 
creato lo strumento scrittura “Esercito Cerimonia” che, con il suo profilo azzurro in 
campo nero, esprime l’eleganza esibita in tutte le celebrazioni.
E’ da ricordare che l’Esercito è sempre presente nella vita di ogni giorno in qualsiasi 
evento si rendano necessari la protezione e l’aiuto alle persone in difficoltà.

ESERCITO CERIMONIA

STILOGRAFICA
PENNINO ACCIAIO PUNTA IN IRIDIO
€ 190,00



La formazione esemplare, ottenuta nelle Scuole Militari dell’Esercito, apre le porte 
ai giovani che vorranno proseguire la carriera nelle Accademie collocandosi, nel 
tempo, ai più alti livelli di dirigenza militare.
Ma anche coloro che volessero rinunciare inserendosi nella società da civili, 
potrebbero trovare una realizzazione inserendosi in ruoli di prestigio.
Nasce quindi l’esigenza di ricordare l’impegno profuso in queste Scuole alla 
preparazione di tanti giovani, con uno strumento scrittura RC Renato Cortese che 
ricordi la divisa indossata orgogliosamente dagli allievi.

SCUOLA MILITARE

STILOGRAFICA
PENNINO ACCIAIO PUNTA IN IRIDIO
€ 245,00

ROLLER
€ 235,00



Una penna dedicata all’Accademia Militare di Modena, vuol essere un omaggio al 
lavoro profuso nella formazione militare di tanti giovani che rivestiranno ruoli di 
prestigio nelle schiere del nostro Esercito Italiano.
Questo strumento di scrittura è la sintesi della tradizione e modernità coesistenti 
in un oggetto prezioso di artigianato italiano. I colori delle uniformi, la clip 
riproducente lo spadino, il motto impresso sulla fascetta “UNA ACIES”, vogliono 
offrire un ricordo imperituro degli anni trascorsi in Accademia. La cuspide lavorata 
a forma di nappina, personalizzata con il proprio numero di corso, rende questo 
oggetto unico.

ACCADEMIA MILITARE

STILOGRAFICA
PENNINO ACCIAIO PUNTA IN IRIDIO
€ 260,00

ROLLER
€ 240,00



Lo strumento di scrittura Renato Cortese è realizzato con resine italiane di colore 
nero.  La fascetta centrale richiama il nostro Tricolore, la clip riproduce la penna del 
cappello degli Alpini con la nappina in smalto colorato a rappresentare le diverse 
specialità ed i vari reparti, tutti i particolari in metallo sono placcati in oro 24Kt.
Intorno alla cuspide è inciso il motto “DI QUI NON SI PASSA” ed al centro spicca 
il caratteristico cappello con la penna tanto noto a noi italiani.
La collezione è disponibile anche con i particolari in metallo rodiati
I prodotti Renato Cortese sono frutto di un progetto ed un’esecuzione interamente 
realizzati in Italia    

ALPINI

STILOGRAFICA
PENNINO ACCIAIO PUNTA IN IRIDIO
€ 260,00

ROLLER
€ 250,00



Ispirandosi ai simboli che caratterizzano la Divisione “ACQUI”, Renato Cortese ha 
creato uno strumento di scrittura commemorativo dei duecento anni dalla nascita 
della Divisione “1821 – 2021”.
Realizzato in preziosa resina italiana lavorata a tornio da barra piena con elementi 
in metallo, apprezzabili sul cappuccio, placcati in oro 24Kt e creati artigianalmente 
da un sapiente maestro orafo.
La collezione limitata a 200 esemplari viene proposta in due versioni: stilografica 
con pennino in acciaio con punta in iridio e caricamento a converter e/o cartuccia 
e roller.
Le penne saranno presentate in un’elegante confezione contenente una miniatura 
della Casetta Rossa di Cefalonia.

ACQUI

STILOGRAFICA
PENNINO ACCIAIO PUNTA IN IRIDIO
€ 350,00

ROLLER
€ 320,00


