"Invitare qualcuno a pranzo
significa farsi carico della sua felicità
durante le ore che trascorre
sotto il nostro tetto".
Anthelme Brillat-Savarin

A tavola: mai chiedere il sale, la padrona di casa siede sempre al posto d’onore,
mai affrontare l’uovo con il coltello e, in presenza della suocera, riservarle
sempre il posto alla destra del padrone di casa.
Poche ma inossidabili le regole della buona tavola e proprio a chi ama ricevere e
deliziare i propri ospiti con piatti preparati con cura raffinati o specialità
tradizionali è dedicata la nuova collezione A Tavola di Fabriano boutique.
Una linea composta da sette prodotti – Ricettario, Guest book, Notes to do
list, Set inviti, Set segnaposti, Box cadeaux ed Etichette - pensata per
accompagnare con dettagli eleganti i momenti che prendono vita in cucina: dalla
scelta delle ricette alla decorazione della tavola fino alle etichette per conserve e
marmellate.
Ricettario: in formato quadrato 16x16cm con interni rubricati suddivisi per
tipologia di pietanza (carne, pesce, pasta, verdura e dessert). Sulla copertina
rigida in carta Imitlin Flat plastificata, per garantire maggior resistenza nel tempo,
è riprodotto il primo numero de ″La Cucina Italiana" del 15 dicembre 1929, in
omaggio al mensile di cucina più antico d’Italia.
Guest book: con un comodo schema tavolo per annotare la disposizione al
tavolo degli invitati , menù prescelto, vini abbinati e commenti eventuali: cosa ha
avuto un grande successo o cosa meglio non ripetere. In formato quadrato
24x24 con copertina rigida in carta Imitlin Flat, dorso in tela e segnalibro in tinta.
Segnaposti: un set di quattro eleganti biglietti da scrivere a mano con il nome
dell’ospite da disporre sulla tavola o appendere al bicchiere.
Inviti: set di quattro inviti con busta e quattro diverse illustrazioni.
Box cadeaux: set di quattro scatole per piccoli doni o bon bon. Pronte da
montare in quattro varianti colore.

Fabriano boutique, eleganza ed eccellenza d'Italia by FABRIANO carta dal 1264.
Nato nel 2000 come laboratorio di ricerca e sviluppo di prodotti di cartoleria, Fabriano boutique fa parte del gruppo Fedrigoni
Spa ed è una realtà imprenditoriale che realizza interamente in Italia ed esporta in tutto il mondo oggetti che uniscono
tradizione artigianale e creatività di grandi designer. Dalla carta al tessuto alla pelle per quaderni, astucci, borse, agende,
taccuini, oggetti di design piccoli e grandi da portare con sé tutti i giorni.
In Italia i prodotti FB si trovano nelle boutique di Firenze, Milano, Roma città e Roma Aeroporti di Fiumicino, Taormina,
Venezia e Verona; nei bookshop di importanti musei come: MART a Rovereto, Giardini della Biennale, Punta della
Dogana, Gallerie dell’Accademia e Palazzo Grassi a Venezia; nei più importanti grandi magazzini e concept store, quali la
Rinascente e High-Tech di Milano, in alcune tra le più importanti librerie come Mondadori Multicenter, Rizzoli di Milano
oltre che in cartolerie storiche come Vertecchi di Roma, Galla a Vicenza e Felsinea di Bologna.
Nel mondo le boutique Fabriano sono a Berlino Aeroporto Tegel, Ginevra, Londra, Monaco di Baviera Aeroporto e Parigi. I
prodotti FB si trovano anche in alcuni tra i book shop dei più importanti musei e negli stores più prestigiosi.
Francia, a Parigi: Fondation Louis Vuitton, Librairie Flammarion au Centre Pompidou
Librairie du Musée d'Art Moderne, Le Bon Marché e BHV Rivoli. Belgio, concept
store La Suite di Bruxelles. UK, a Londra: Royal Academy of Arts, Fortnum&Mason,
The Conran Shop e Waterstones. Germania: a Berlino, KaDeWe, a Monaco, Ludwig
Beck e Karstadt Oberpollinger, Alsterhaus ad Amburgo. Libano: a Beirut Librairie
Antoine. Giappone: Tokio, Librerie Tsutaya. Taiwan: Taipei, Eslite Bookstore. South
Africa: Johannesburg, Exclusive Books. Korea: Seoul, Kyobo Hottracks. Panama:
Nina Concept Store. USA: Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Washington nei più
prestigiosi store Neiman Marcus.
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