
Lokta Spots
nuova fantasia per i quaderni della collezione Lokta

Fabriano Boutique presenta Spots, la nuova fantasia della collezione Lokta, i quaderni
realizzati interamente a mano inNepal.

Spots unisce un pattern decorativo moderno a una antica tradizione di carta fatta a mano: le
copertine sono infatti stampate in serigrafia su una carta che nasce da una pianta di nome
Lokta coltivata solo nelle montagne dell’Himalaya, a oltre 2000 metri di altezza. Viene infatti
ricavata dalla corteccia interna fibrosa che viene raccolta solo quando si stacca spontaneamente dal
fusto, seguendo il naturale sviluppo dell’albero. È una carta molto pregiata e resistente, utilizzata in
origine in Nepal per la scrittura di importanti documenti governativi e testi religiosi. Questi arbusti,
dopo la raccolta, ancora oggi vengono trasportati a dorso di asini o con piccoli aerei nella città di
Kathmandu dove si procede a una lavorazione totalmente manuale, grazie alla sapienza di una
cooperativa femminile in una piccola azienda locale capace di unire conoscenze antiche e tecnologie
semplici.

Lokta è una collezione ecofriendly perché Fabriano Boutique ama la natura
e vuole contribuire alla sua protezione progettando prodotti che rispettino
l’ambiente. Per questo utilizza solo carta certificata proveniente da foreste
gestite responsabilmente e materiali naturali ed ecocompatibili. Fabriano
Boutique, da sempre interessato alla sperimentazione per i propri prodotti
di tanti e diversi tipi di carta, con la collezione Lokta vuole raccontare un
progetto che nasce in terre lontane per accompagnare la vita di tutti i
giorni, al lavoro e nel tempo libero.

I quaderni Lokta Spots sono tutti rilegati a filorefe e sono disponibili in tre varianti di
colore: nero, arancio e blu per tre formati, A5 e A6 con pagine interne in carta naturale
bianca e un set composto da tre mini notes 7x11 cm.

http://www.fabrianoboutique.com/


Fabriano Boutique, eleganza ed eccellenza d'Italia
by FABRIANO carta dal 1264.

Nato nel 2000 come laboratorio creativo di Fabriano per la
ricerca e sviluppo di prodotti di cartoleria, Fabriano
Boutique fa parte del gruppo Fedrigoni 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.
Le boutique Fabriano sono in Italia a Firenze,Milano,
Roma città e Roma Aeroporto di Fiumicino, Taormina,
Venezia e Verona e nel mondo a Berlino Aeroporto
Tegel, Londra,Monaco di Baviera Aeroporto,Mumbai e
Parigi.

I prodotti FB si trovano anche in alcuni tra i book shop dei
più importanti musei e negli store più prestigiosi del mondo.
In Italia: Giardini della Biennale, Punta della
Dogana, Gallerie dell’Accademia, Palazzo Grassi e
Teatro la Fenice di Venezia; MART di Rovereto; la
Rinascente diMilano e Roma, High-Tech,Mondadori
Multicenter e Libreria Rizzoli di Milano oltre che
cartolerie storiche come Galla a Vicenza e Felsinea di
Bologna. Nel mondo: Francia Parigi, Galeries Lafayette
Haussmann, Le Bon Marché e BHV Rivoli. Germania:
Berlino, KaDeWe e Papeterie Künnemann; Monaco,
Oberpollinger, Schreibmayr, Kaut-Bullinger; Amburgo,
Alsterhaus. Spagna: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.
Svizzera: Lugano, Manor. UK: Londra, Tate Modern,
Liberty London, Royal Academy of Arts, Fortnum&Mason,
The Conran Shop e Waterstones. Australia: Melbourne,
Milligram. Cina: Beijing, SKP. Giappone: Tokio, Librerie
Tsutaya, Isetan Shinjuku Store e Men’s Building, Midtown
Hibiya, Coredo Muromachi Terrace, Artizon Museum
Ishibashi Foundation, Osaka, Hankyu Men’s Osaka. Korea:
Seoul, Kyobo Hottracks, The Galleria. Libano: Beirut,
Librairie Antoine. Panama: Nina Concept Store. South
Africa: Johannesburg, Exclusive Books. Taiwan: Taipei,
Eslite Bookstore. UAE (United Arab Emirate): Abu
Dhabi, Louvre Abu Dhabi. USA: Denver, Chicago, Dallas
Neiman Marcus e MET Store di The Metropolitan Museum of
Art New York.www.fabrianoboutique.it
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