Automobile
la nuova linea Fabriano Boutique
per gli amanti delle

quattro ruote

Dedicata a tutti gli uomini per cui le quattro ruote sono una passione ma anche a tutte le donne che usano
l’auto ogni giorno per piacere e per dovere, Automobile è la nuova linea di Fabriano Boutique da tenere
sempre vicino al volante. Ironici post it, pratici taccuini, porta documenti per raccogliere fogli e foglietti, un
elegante disco orario e un portachiavi di cuoio, per rendere la propria vettura pratica, confortevole e attrezzata
per ogni evenienza.
My car diary
Taccuino, con segnalibro ed elastico, suddiviso in due sezioni: nella prima si
possono annotare dati personali e informazioni da ricordare, la seconda è
invece dedicata al viaggio in auto in tutti i suoi aspetti.
Formato 10,5x15,5 cm.

Folder Automobile
Folder in due formati con copertina in carta perlescente ed elastico arancione. Ideale
per riporre biglietti, ricevute, documenti e ricordi. In dotazione etichette adesive per
gli scomparti, in italiano e inglese. Due formati 23x15 cm e 15x10 cm.

Post it Automobile
Lasciate messaggi, buoni o cattivi, ai parcheggiatori
più maldestri. Per sfogarsi con ironia.

Notes Automobile
Notes collato in testa, interno con
pagine neutre. Copertina nella nuova
carta perlescente Cocktail Black
Russian ed elastico arancione con
cucitura per tenere una piccola matita.
Formato 8,5x12 cm.

Disco Orario Automobile
Un aiuto quotidiano nella giungla dei parcheggi. I minuti scorrono, ma
con allegria.

Portachiavi Automobile
Portachiavi imbottito in cuoio rosso a forma di
automobilina, con i fanali in cuoio bianco
perlescente. Per ripartire sempre con il sorriso.
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Fabriano Boutique
Fabriano Boutique nasce nel 2000, è un marchio di Fedrigoni Spa che detiene anche tutta la linea Fabriano ed è realtà
imprenditoriale che progetta e realizza, totalmente in Italia, oggetti di cartoleria e design cartotecnico, esportando in tutto il mondo e
investendo con continuità nella ricerca e sviluppo, nella tecnologia e nella creatività. Tutti i prodotti Fabriano Boutique sono
disponibili nei negozi di Milano, Firenze Venezia, Verona, Roma, Monaco e Berlino; in alcuni bookshop museali italiani come presso
la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e la Reggia di Venaria di Torino e in alcuni dei luoghi più belli del mondo come il
MoMA di New York, il Bauhaus Museum di Berlino, il Museo Bonnard di Cannes, il Museo Reina Sofia di Madrid e il Victoria & Albert
Museum di Londra. www.fabrianoboutique.com
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