FILIGRANE
la nuova linea di quaderni e taccuini Fabriano Boutique
dalle filigrane di banconote nascono nuovi disegni
Cerchi, ellissi, quadrati e piccoli fiori che si susseguono in modo seriale fino a creare un disegno unitario, elegante e fresco, che
rinnova con colori brillanti antiche forme.
Ecco Filigrane, la nuova linea di quaderni, taccuini e card Fabriano Boutique ispirata ai disegni di filigrane di banconote,
prodotte a Fabriano tra il XIX e il XX secolo.
Grazie alla linea Filigrane il prezioso recupero di una grafica antica, ai più segreta, si è trasformato in un linguaggio
contemporaneo e vivace che continua la sua storia.
I motivi geometrici, originariamente nascosti nelle matrici delle filigrane custodite dall’Archivio Storico delle Cartiere Miliani
Fabriano, sono stati l’ispirazione, per poi essere svelati e trasformati da un gruppo di studenti ISIA, Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche di Urbino, nell'ambito di un corso di grafica tenuto da Silvana Amato, in una texture originale che anima la
nuova linea Fabriano Boutique. I quattro migliori lavori sviluppati dagli studenti Dalia Adillon, Beatrice Bianchet, Francesco
Iafigliola e Nicole Vitali, sono stati scelti per diventare i quattro temi della collezione Filigrane Fabriano Boutique, ognuno
caratterizzato da un diverso disegno geometrico e da un colore dominante: blu, giallo, rosso, verde.
Filigrane, una storia su cui scrivere.

Quaderni in formato A5 o A6 con copertina
cartonata e angoli arrotondati, elastico, risguardi e
tasca interna in tinta. Interno puntinato e tasca
finale. Copertina in carta Imitlin flat interni in carta
Bioprima book. Disponibili nei quattro motivi blu,
rosso, giallo e verde.

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 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. www.fabrianoboutique.com
fabrianoboutique
@fabriano1264
Fabriano boutique blog

Alcune delle preziose filigrane di banconote
custodite nell’Archivio Storico di Fabriano
Istocarta in cui la linea Filigrane ha trovato
ispirazione.
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