Metti la penna nell'astuccio,
l'assorbente nel quadernuccio,
fa la punta alla matita
e corri a scrivere la tua vita.
Scrivi bene, senza fretta
ogni giorno una paginetta.
Scrivi parole diritte e chiare:
Amore, lottare, lavorare.
Gianni Rodari, Il primo giorno di scuola

Tornare a scuola
colori e allegria per cominciare l'anno scolastico con un sorriso
Quando arriva il momento di preparare la cartella del primo giorno di scuola, solo una cosa non deve mancare:
l'allegria, una carica di buonumore per affrontare l'anno scolastico con un sorriso.
Da Fabriano Boutique un arcobaleno di colori per quaderni, agende, matite e album da disegno. Per l'anno
scolastico 2015-2016 la cartucciera si veste di nuovo: tessuto azzurro con nastro di chiusura giallo in
contrasto, all'interno come sempre 24 matite colorate con impugnatura ergonomica triangolare. Non può mancare il
mitico F4, l'album da disegno FABRIANO con carta liscia o ruvida per ottenere il massimo del risultato con tutte le
tecniche da disegno. Per tutte le materie: i quaderni Filigrana, blu, gialli, verdi e rossi, con elastico e senza della
nuova linea Fabriano Boutique con motivi decorativi ispirati ad antiche filigrane di banconote e i nuovi quadernoni
FABRIANO. Disponibili in tre varianti grafiche Animal Art, Free Art, Metro Art sono confezionati con carta bianca,
prodotta con il 100% di cellulosa e certificata FSC proveniente da foreste gestite secondo rigorosi standard ambientali.
A righe e a quadretti sono ideali per ogni tipo di scrittura: penna a sfera, stilografica, pennarello. E per i più essenziali:
Elastico Multifunzione, per avere tutto a portata di mano: matita, righello, gomma, temperino, quaderno e una matita
colorata. Completa la cartella la nuova agenda giornaliera EcoQua: tanti colori per 16 mesi di allegria.

Quaderni rilegati a punto singer in formato A6, confezionati a
coppia. Blu e verde o rosso e giallo. Interni neutri in carta
Bioprima book

Set di quattro biglietti con buste formato C6 in carta Materica Gesso

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 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 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 Louvre 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
Libano: a Beirut con due corner presso Librairie Antoine. In Giappone: presso The Conran Shop di Tokio.
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