Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli alberi,
capacità d’espressione e, per così dire, un’anima.
Vincent van Gogh

HOLY-WOOD
nasce dal legno la nuova collezione di accessori Fabriano boutique
Holy-wood, la nuova collezione di accessori Fabriano boutique nasce dal legno.
Zaino, Cartellina, Astuccio e Portapenne prendono corpo
grazie a un materiale innovativo - prodotto e brevettato in
Italia nel rispetto dell’ambiente - in cui sottili fogli di legno
intagliati e accoppiati al tessuto, si trasformano in una texture
morbida e duttile.
I legni selezionati, ciliegio mordenzato, di colorazione più
scura e noce canaletto, ricco di venature e di tinta più
chiara, sono tutti provenienti da foreste gestite in maniera
corretta e responsabile secondo gli standard ambientali e
ecologici e sono trattati per resistere all’acqua. Holy-wood è
una collezione interamente cruelty free con rifiniture in eco
pelle prodotta nel rispetto delle risorse naturali ed
energetiche.
In armonia con la natura Holy-wood rende il calore e la
poesia del legno compagni da portare sempre con sé, anche
in città, tra casa e lavoro.

Un unico oggetto per riunioni e presentazioni: una cartellina
formato A4 con due tasche con lunga patella e laccio di chiusura.
Interno foderato in tessuto nero.

Portapenne
Uno zaino compatto e capiente. Può contenere
un portatile da 13” nella tasca interna imbottita,
fornita di tasca bipartita per mini tablet, caricabatterie
o piccoli oggetti con fondo rinforzato.
Fodera interna nera in cotone misto e poliestere.
Spallacci imbottiti e regolabili, schienale in materiale
tecnico. Tasca con zip davanti per piccoli oggetti.

Astuccio arrotolato con laccio di chiusura
con uno scomparto per la gomma, sei per le
penne e uno per le matite o le penne più sottili.

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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