FPR “HIMALAYA” <FLEX>
Testo e foto di Giulio Fabricatore

FPR è l’acronimo di Fountain Pen Revolution (nome decisamente impegnativo...), la piccola azienda, sostanzialmente individuale, fondata e gestita da Kevin Thiemann (Plano, Texas,
USA): commercializza una interessante gamma di penne prodotte (alcune anche a mano) a
bassissimo prezzo in India.
Avevo avuto modo di provare (ed apprezzare) già da circa un anno una penna FPR in ebanite,
il modello Triveni, con risultati assolutamente lusinghieri.
Giustificata, perciò, la curiosità con la quale ho aspettato l’arrivo di questo modello Himalaya, ordinata insieme ad una Darjeeling (alla quale riservo una apposita piccola recensione).
Il modello Himalaya, è disponibile sia in resina acrilica (in un’ampia gamma di variazioni
cromatiche) sia in ebanite, in due sole tonalità (verde e marrone).
Conquistato dall’allegria che comunica, ho finito per scegliere (non senza imbarazzo) quella
indicata come “Saffron Orange Acrylic” (ovvero: acrilico arancione zafferano), una vera gioia
per gli occhi!
Mette conto riferire subito che questa penna viene venduta al costo di ben ... 29 $, ai quali
vanno aggiunti i 3 $ per il pennino flex in acciaio (del quale si dirà ampiamente) e ...qualche
euro di diritti doganali e spese postali: si può fare!
La penna viene così descritta dalla casa (mi limito a tradurre):
La FPR Himalaya Fountain Pen è disponibile sia in acrilico sia in ebanite
Può essere completamente disassemblata per manutenzione ed è compatibile con tutti i nostri pennini in acciaio FPR #5.5. Considerate le nostre opzioni per un pennino flex o la personalizzazione con uno dei nostri pennini.
Caratteristiche:
riepimento con converter (compreso) o a contagocce
* fusto, cappuccio e sezione sono realizzati di ebanite/acrilico abbinati
* resistenti clip ed anello metallico del cappuccio
* cappucio avvitato
* pennino in acciaio al cromo #5.5
* alimentatore da 5.1 mm in ebanite.
Pennini disponibili: EF, F, M, B, Stub, Flex acciaio, Ultra Flex acciaio e Oro
14K

Forma ed estetica

Ciò che di questa penna colpisce con maggiore immediatezza è certamente la resina: il vivace color
zafferano di base viene reso vibrante dalle tante sfumature, che mutano con il punto di osservazione e la
direzione della luce; in alcuni punti la resina acquista inaspettate profondità!
La forma è rigorosamente cilindrica solo leggermente rastremata. Le estremità, tronche, del cappuccio e del fusto, sono leggermente aggraziate da una
superficie leggermente bombata.
Nessuna concessione a decori o abbellimenti: è
Piuttosto ampia la gamma cromatica dispo- presente un’unica fascetta metallica lucida applicata
nibile per il modello Himalaya. A parità di
prezzo si può anche avere in ebanite nei colori a filo della bocca del cappuccio, con evidente funindicati dai due esemplari in basso a destra.
zione di irrobustimento di una zona che, assottigliata

La FPR Himalaya completamente e facilmente disassemblata

dalla filettatura, è generalmente incline a fessurazioni
o vere o proprie rotture; la superficie della fascetta è
utilizzata per tracciarvi la sigla calligrafica della casa:
FPR. Del tutto evidente (quasi ostentato) l’approccio
minimalistico (quasi “povero”...) del design complessivo: tutto quello che non serve strettamente è superfluo!
Devo ammettere che però (magari anche senza
“però”...) funziona: l’aspetto complessivo è equilibrato e gradevole. Lodevole l’uso della stessa resina
anche per la sezione, ad evitare questionabili discontinuità cromatiche e/o tattili.
La clip, in semplice lamierino stampato, ha una forma decisamente essenziale, del tutto coerente con lo
stile complessivo: è fissata grazie ad un anello tenuto
in sede da un bottone terminale montato con notevole
cura (niente laschi o sbavature).
Svitando il fusto si può accedere all’interno della
penna: attaccato all’alimentatore in maniera non proprio “sicurissima” troviamo un modesto converter “a

siringa”.
Tutto qua: chi ha costruito questa penna sembra aver privilegiato in maniera assoluta la sostanza, semplice e funzionale, in una realizzazione della quale la prova di
scrittura confermerà le qualità positive.

Comodità d’uso

La Himalaya è una penna dalle dimensioni
perfettamente nella media: può essere impugnata con comodità anche da chi ha mani
medio-grandi. La sezione ha forma rastremata
con una evidente strombatura terminale: risulta perfettamente idonea a
garantire una presa comoda e stabile. La filettatura
per la chiusura del cappuccio si trova piuttosto in alto

ed è, comunque, abbastanza smussa da non
FPR HIMALAYA <flex>
procurare alcun fastidio alle dita che impu- Lunghezza (chiusa)
136 mm
gnano la penna.
Lunghezza aperta
120 mm
Il materiale strutturale contribuisce a manLunghezza col cappuccio calzato 163 mm circa
tenere molto limitato il peso, garanzia di seDiametro max del fusto
12 mm
dute di scrittura, anche prolungate, in assoluPeso totale (vuota)
15 g
to relax. La condizione di cappuccio calzato
6g
(credo piuttosto rara...) viene solo leggermen- Peso cappuccio
te penalizzata da un lieve (anche se avvertibile) sbilanciamento verso dietro.
La clip risulta abbastanza elastica da consentire un aggancio comodo su un’ampia
gamma di tessuti e spessori: il rilievo terminale, per quanto ricavato per semplice
stampaggio da lamiera, contribuisce tuttavia onestamente ad una adeguata ritenuta.
Entrambe le filettature di questa penna sono precise e prive di giochi: quella del
cappuccio consente un’apertura in poco meno di due giri, non proprio fulminea ma
ancora accettabile (se non si è impazienti...); quella della sezione è ancora più lunga:
richiede oltre cinque giri ma, in questo caso, si può considerare la circostanza con
estremo favore, considerandola come una sorta di garanzia di tenuta in previsione
della possibilità di alimentare la penna “eyedropper”, usando il fusto intero come serbatoio.
Il tutto comunica un gradevole senso di solida affidabilità.

Il gruppo pennino

Del tutto peculiare questo pennino flex, privo di foro di sfiato e caratterizzato da un
taglio che lo percorre quasi per intero, dalla punta all’attacco verso la sezione.
Anche in questo caso l’estetica è minimalista: qualche cenno di discreta voluta verso il bordo esterno e poi niente altro che
due brevi scritte, parallele al taglio: la
sigla FPR sopra e “flex” sotto, riportate
con un’incisione abbastanza “leggera”.
La vera, grande curiosità, si concentra sulla prestazione.
A dirla in breve, questo gruppo di
scrittura funziona subito davvero bene,
scrive senza incertezze appena inchiostrato (right out of the box!).
Per la prova di scrittura ho utilizzato un inchiostro non proprio “facile”: il
Parker Quink blu-nero, che non è certo
di quelli capaci di agevolare la vita a un
feeder schizzinoso, Per la carta sono rimasto, anora una volta, fedele al collaudatissimo puntinato Fabriano Ecoqua.
A pressione ridotta il tratto, come
per molti flex, è piuttosto sottile, quasi
un <EF> orientale, ma sempre regolare e continuo, anche a “zero pressure”
col solo modestissimo peso della penna, a indicare l’ottimo contributo di un
alimentatore (in ebanite) del tutto adeguato. In queste condizioni la scrittura

diventa un piacere e, se non si è fanatici del BBB, direi che si può essere estremamente
soddisfatti: nessuna irregolarità di percorso, niente false partenze o salti.
Anche la scrittura veloce viene gratificata da un comportamento esemplare e privo
di incertezze. Il feedback è presente ma non fastidioso: un fruscìo che si accentua, un
poco, solo nei tratti più lunghi e rapidi.
La scrittura a pennino invertito (reverse writing) è un’altra occasione di sorpresa:
il feedback aumenta un po’, è vero, ma rimane accettabile e, soprattutto, il tratto si
assottiglia rimanendo, tuttavia, sempre del tutto regolare.
Il vero banco di prova di questo pennino è costituito, però, dalle variazioni di presione, alle quali corrisponde una piuttosto ampia modulazione della larghezza del
tratto.
Solo in rari casi, quando si richiede una traccia larga per lunghi tratti ripetuti, può
presentarsi, un limitato fenomeno di railroading, sintomo di una temporanea “crisi” di
flusso dell’alimentatore. Nel complesso, escludendo improbabili confronti con pennini vintage autentici flex (di ben altri costi...), si può parlare di un comportamento di
grande dignità, tanto più apprezzato in quanto (sinceramente) ben difficile da prevedere.
Questa prova non può che concludersi con una valutazione estremamente positiva,
tenuto anche conto di un rapporto prestazioni/prezzo assolutamente stellare.
Sì, lo so, sembra esagerato sbracciarsi per una “pennuccia” da meno di 25 € e magari criticare qualche lieve mancanza in una penna da 1000 €. Ma il punto è proprio
questo: qualunque valutazione non può che essere relativa e una “pennuccia” che scrive e fa bene il suo lavoro non può che essere lodata con entusiasmo mentre pur piccoli
difetti in una penna costosissima sembrano (e sono) assolutamente inaccettabili!
Non sono in grado di fare previsioni sulla durata di questa gloriosa piccola Himalaya ma, finché dura, teniamola da conto come una discreta e fedele compagna al
servzio dei nostri pensieri ...scritti.
Buona scrittura. Buon divertimento.
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[recensione pubblicata sul sito www.ilpennofilo.it]

Il confronto tra la FPR HIMALAYA (in basso), la piccola Pelikan M205 (al centro) e la Lamy VISTA (in alto) conferma
la HIMALAYA come una penna medio-piccola, sia con cappuccio sia senza.

PROVA DI SCRITTURA

FPR “HIMALAYA”

Inchiostro: Parker QUINK Blue-nero

<flex>

Carta: Puntinato FABRIANO Ecoqua

NB: il righello che compare nella scansione del foglio ha lo scopo di consentire una valutazine dimensionalmente corretta dei
risultati (spessori), falsati da una riproduzione che non sia in scala 1:1.

