maratona #madewithlove
per un amore che lasci il segno
pensieri e disegni d’amore da Fabriano Boutique
Maratona #madewithlove, in tutte le boutique Fabriano nel giorno di San Valentino.
Una giornata all’insegna dell’amore… ricambiato, disperato, dichiarato, disegnato.
Sabato 14 febbraio, entrando nei negozi Fabriano Boutique, magari per farsi ispirare dalle tante idee regalo per lei e
per lui, si avrà la possibilità di mettere su carta i propri sentimenti. Tutti gli innamorati riceveranno in dono un biglietto
d’auguri: bastano una matita e un foglio di carta per lasciare il segno del proprio amore.
Lettere, messaggi personalizzati da un maestro calligrafo e, a disposizione dei più creativi, ci sarà un’isola rossa con
penne, matite colorate, notes, blocchi e il mitico Album Fabriano F4.
Una lettera, un pensiero oppure un disegno, senza bisogno di alfabeti e traduzioni, sapranno arrivare dritti al cuore.
Parola di Fabriano Boutique!
Per i più timidi ci sono i classici Fabriano Boutique: la Card Tris di Cuori, con tre cuori rossi fustellati, la Card
Innamorati e la card TI AMO e …per i più ironici: le Palle dell’Ammore, disegnate da Elyron, stampate su carta
Fedrigoni Arcoprint.
San Valentino può anche essere l’occasione
per prendere decisioni importanti… Fabriano
Boutique dedica a tutti i promessi sposi il
nuovo Wedding Diary, per accompagnare
gli innamorati
durante i preparativi per il grande giorno.
All you need is Love!

A Fabriano si produce carta dal 1264 e nei secoli è diventata sinonimo di carta di alta qualità tra artisti, editori e scrittori di tutto il mondo.
Nel 2000 nasce Fabriano Boutique, un vero e proprio laboratorio che progetta linee di prodotto per l’ufficio, la scuola e la casa che
nascono dall’unione della qualità dei materiali con un design moderno e raffinato. Fabriano Boutique è un marchio di Fedrigoni Spa
che detiene tutta la linea Fabriano ed è una realtà imprenditoriale che realizza in Italia ed esporta in tutto il mondo oggetti di cartoleria
che sono simbolo di tradizione e prestigio, frutto dell’abilità dei maestri artigiani unita alla creatività di grandi designer.
In Italia i prodotti FB si trovano: nelle boutique di Taormina, Milano, Firenze, Venezia, Verona, Roma città e Roma Aeroporti di
Fiumicino; nei bookshop dei più importanti musei come: MART di Rovereto, Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, Giardini della
Biennale, Punta della Dogana e Palazzo Grassi a Venezia e Teatro alla Scala a Milano; nei più importanti grandi magazzini e concept
store, quali la Rinascente e High-Tech di Milano e Coin di Milano Corso Vercelli, Roma Piazza San Giovanni e Varese, oltre che in
alcune tra le più importanti librerie, come Mondadori Multicenter di Milano, Palazzo Roberti a Bassano del Grappa, la Cartoleria
Vertecchi di Roma e la Libreria Fontana di Torino.
Nel mondo le boutique Fabriano sono a Parigi, Londra, Monaco di Baviera Aeroporto, Berlino Aeroporto Tegel, Atene e in Cina a
Pechino, ChangSha, YangSha. I prodotti FB si trovano anche in alcuni tra i book shop dei più importanti musei e negli stores più
prestigiosi. In Francia: a Cannes, Museo Bonnard; a Parigi, 107Rivoli di Les Arts Décoratifs, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris,
Le Bon Marché Rive Gauche, L’appartement di St.Germain, Carrousel du Louvree e Les Marais, The Conran Shop, BHV di Parigi
Marais e BHV de Parly 2. In UK: a Londra, Liberty, The Conran Shop, Anthropologie e presso le librerie Waterstones. In Germania: a
Berlino, KaDeWe e a Monaco, Ludwig Beck e KulturGut. In Spagna: a Alicante, El Corte Ingles e presso Vinçon di Barcellona. In
Svezia: Royal Palace Museum di Stoccolma. In Svizzera: a Zurigo, Ginevra e Losanna, Bongénie Grieder. In Messico: Liverpool di
Città del Messico. In Libano: a Beirut con due corner presso Librairie Antoine. In Giappone: presso The Conran Shop di Tokio.
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