Colorare e disegnare fa bene, alla mente e al corpo.
Con Fabriano Boutique è ancora più bello.
Sono sempre più approfondite le ricerche che dimostrano come disegnare e colorare abbiano effetti
benefici sulla mente e così sul benessere generale del nostro corpo. Spesso queste attività sono
associate all’infanzia e così, crescendo, pastelli, pennarelli e matite lasciano spazio a una scrittura in bianco e
nero. Al contrario i recenti studi evidenziano come siano una pratica che può essere molto utile anche agli
adulti per il suo importante potere anti-stress in grado di generare tranquillità, stimolando le aree cerebrali
legate alle capacità motorie, ai sensi e alla creatività. Carl G. Jung è stato tra i primi psicologi a utilizzare come
tecnica di rilassamento i colori, attraverso l’uso di mandala che, come disegni geometrici, devono essere
colorati pazientemente partendo da un elemento centrale e procedendo in modo circolare.
Colorare può essere inoltre considerato un aiuto alla concentrazione oltre che una efficace tecnica di
rilassamento, perché mette in comunicazione i due emisferi del cervello, quello sinistro della razionalità e
quello destro della creatività: colorare significa dover controllare la coordinazione tra occhio e mano e allo
stesso tempo scegliere i colori più appropriati in maniera creativa e personale, migliorando così le abilità di
motricità fine, quella dedicata ai piccoli movimenti.
Fabriano Boutique crede profondamente nell’importanza di mantenere
l’abitudine e la familiarità con i colori e lo fa ideando prodotti adatti ai più piccoli
ma anche agli adulti. Nuovissime le tre Box in carta realizzate in carta Imitlin
con marcatura effetto stoffa e coperchio di chiusura: disponibili con 24 colori
per la versione rossa e 12 colori, da scegliere tra le tonalità fredde nelle
versione azzurra e tonalità calde nella versione arancio.

Un posto d’onore ha da sempre la Cartucciera per custodire e portare con sé in
qualsiasi momento 24 matite colorate che si possono riporre nell’astuccio di
tessuto realizzato artigianalmente in Italia da chiudere con un nastro. I pastelli,
con fusto in legno di cedro proveniente da foreste gestite in maniera
responsabile secondo elevati standard ambientali, hanno l’impugnatura
ergonomica e sono acquerellabili, per questo nella cartucciera c’è anche un
pennello, per dare libero sfogo alla creatività e scegliere tra l’uso a secco o la
mescolanza con l’acqua, per creare infinite sfumature.

La Cartucciera, in cinque colori, acquamarina, blu, corallo, giallo e rosso, ora è disponibile nella versione
ECO in stoffa riciclata realizzata al 50% con poliestere da plastica recuperata dagli oceani, in tre
varianti di colore, azzurro, bordeaux e grigio tortora, perché Fabriano Boutique soprattutto ama la
Natura e con i suoi prodotti vuole rispettare l’ambiente in cui viviamo.
Per mettersi alla prova con la matita, l’acquarello o i pastelli colorati è perfetto Fabriano Leporello, un
diario rilegato a soffietto che permette di continuare i propri disegni oltre la pagina singola. Realizzato con
preziosa carta Medioevalis, prodotta a macchina in tondo, si adatta perfettamente a tutte le tecniche del
disegno.

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 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.
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