
Il Blu è il colore che simboleggia la calma, l’armonia e l’equilibrio emotivo: elegante e allegro allo
stesso tempo. Per questo, Fabriano Boutique ha pensato a un rientro dopo le vacanze che porti con
sé tutti gli effetti benefici del colore del mare e del cielo. Tutte le sfumature, dal blu elettrico,
all’azzurro polvere, dal turchese all’indaco fino a all’ottanio, da ritrovare sulla propria
scrivania per ricominciare con slancio, allontanando lo stress. La freschezza di un’onda
marina che ci segue a casa, in ufficio, in borsa o nello zaino.

Quaderni e taccuini della collezione Fabriano EcoQua, naturali al 100%, interamente prodotti
da Fabriano in Italia con carta a base di cellulosa certificata FSC® per scrivere, appuntare, disegnare
senza danno per l’ambiente, disponibili anche con Elastico Multifunzione che raccoglie matita,
righello, gomma, temperino.

Astuccio Tubino e portadocumenti realizzati interamente in Italia da maestranze artigiane
in pelle di vitello tinta in botte da abbinare all’utilissima minirubrica Login&password per non
dimenticare nulla. E per ricominciare al meglio non può mancare To Do List e il grande Folder
Multicolore per ordinare e archiviare carte e documenti.

Una tranquillità da ritrovare anche nella consapevolezza che tutti i prodotti Fabriano Boutique sono
realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente, unendo design e sostenibilità: per questo, tutte le
carte utilizzate per quaderni, taccuini, agende, block notes e biglietti Fabriano Boutique sono
certificate FSC®, Forest Stewardship Council, l’organizzazione internazionale indipendente
creata per promuovere la protezione del patrimonio forestale mondiale. Questo permette di garantire
la provenienza di materie prime da foreste e piantagioni di tutto il mondo, gestite nel
pieno rispetto delle esigenze sociali, economiche e ambientali, promuovendo la
certificazione di nuove aree e arginando il degrado, la deforestazione e l’illegalità che mettono a
rischio la superficie boschiva mondiale. Così Fabriano Boutique vuole contribuire ad assicurare uno
sviluppo sostenibile per le generazioni attuali e future ed essere testimonial del made in Italy
responsabile nel mondo.

Back to Office in Blu,
per un rientro al lavoro senza stress.



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 di Milano e Roma, High-Tech, Mondadori
Multicenter e Libreria Rizzoli diMilano 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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