La vita è bella!
Cartelline, folder, portafoto, calamite bicolore, album a fisarmonica, quaderni: La vita è bella è diventata una linea
completa. Pratica, divertente e colorata, disegnata da linee sobrie ed eleganti, è il miglior modo per conservare ricordi,
custodire sogni e pensieri, dando loro un posto importante.
La linea La vita è bella è espressione dello stile di Fabriano Boutique: un design realizzato con materiali di qualità,
sempre alla ricerca di forme nuove mantenendo un forte legame con la tradizione della lavorazione artigianale della
carta.
I nuovi prodotti, in doppia colorazione a contrasto tra interno ed esterno, sono disponibili nei sei colori blu/panna,
arancio/verde, ciliegia/panna, viola/ciliegia, grigio/nero in diversi formati.
. Cartellina La vita è bella, pratica ed elegante, è presente
in formato A4 (22x31 cm), bicolore, in carta marcata
Fabriano Elle Erre e munita di linguetta di chiusura.
. Folder La vita è bella, ideale per conservare biglietti,
disegni, appunti e pensieri, si presenta in un doppio formato
(23x15 cm e 15,5x10,5 cm), in carta Fabriano Elle Erre con
interni colorati a contrasto ed un simpatico elastico di
chiusura a righe, a protezione di ogni nostro più piccolo
ricordo.

. Portafoto La vita è bella, ideato da
Susanna
Carugati
designer
specializzata nelle tecniche di rilegatura,
interamente realizzato a mano, nasce
da un semplice quadrato in carta
Fabriano Elle Erre piegato e corredato
di simpatiche calamite bicolori e a cerchi
concentrici.
. Calamite La vita è bella, un kit di 5
calamite bicolore, con decorazione a
cerchi concentrici e in carta Fabriano
Elle Erre; da utilizzare ovunque anche
in abbinamento con i portafoto La vita
è bella.

. Quaderni La vita è bella, in doppio formato (10x13 cm e 15x19 cm) hanno copertina in carta Fabriano Elle Erre,
pagine interne puntinate e stampate su Fabriano Palatina, tasca porta biglietti e un elastico di chiusura a righe colorate.
. Album La vita è bella, un’idea per conservare fotografie e disegni, è un piccolo contenitore a fisarmonica, in doppio
formato (12,5x17 cm e 15x20 cm), chiuso da un nastro decorato con il nome della linea stessa, in carta Fabriano Elle
Erre, da riempire, srotolare, appendere o portare con sé.

Fabriano Boutique, nata nel 2000 dal cuore delle storiche Cartiere Miliani Fabriano, è una 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, Venezia,
Firenze, 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
fabriano boutique
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