Passaggio in India.
Fabriano Boutique apre un nuovo negozio a Mumbai
Fabriano boutique festeggia l’apertura della prima boutique in India, a Mumbai.
"È per noi una grande soddisfazione inaugurare un nostro nuovo negozio in una delle capitali del mondo,
siamo felici e orgogliosi di portare l’amore per la carta e il valore del made in Italy fin nel cuore dell’India”.
Claudio Dall’Era, general manager Fabriano boutique
Al centro di uno dei più importanti spazi commerciali dell’India, a Mumbai, accanto a prestigiosi brand
internazionali della moda e del lusso, da oggi si potranno trovare tutti prodotti Fabriano boutique che, realizzati
interamente in Italia ed esportati in tutto il mondo, uniscono tradizione artigianale e creatività di grandi
designer. Dalla carta al tessuto alla pelle per quaderni, astucci, borse, agende, taccuini: oggetti di design
piccoli e grandi che nascono dalla sapienza di artigiani altamente qualificati selezionando i migliori materiali.
Solo carta certificata FSC®, prodotta nel rispetto dell’ambiente e frutto della tradizione della lavorazione della
carta a Fabriano dal 1264, insieme a fibre naturali come cotone, lino e canapa provenienti da piantagioni
controllate.
Mumbai, un nuovo importante traguardo nel processo di espansione internazionale di Fabriano Boutique, si
aggiunge agli store europei di Berlino, Ginevra, Londra, Monaco di Baviera e Parigi, mentre i prodotti
Fabriano Boutique aspettano gli amanti della carta nei bookshop dei musei e dei megastore più belli del
mondo.
“This is indeed India! the land of dreams and romance, of fabulous wealth and fabulous poverty, of splendor
and rags, of palaces and hovels, of famine and pestilence, of genii and giants and Aladdin lamps, of tigers
and elephants, the cobra and the jungle, the country of a thousand nations and a hundred tongues".
Mark Twain

Fabriano Boutique, eleganza ed eccellenza d'Italia by FABRIANO carta dal 1264.
Nato nel 2000 come laboratorio di ricerca e sviluppo di prodotti di cartoleria, Fabriano Boutique fa parte del gruppo
Fedrigoni Spa ed è una realtà imprenditoriale che realizza interamente in Italia ed esporta in tutto il mondo oggetti che
uniscono tradizione artigianale e creatività di grandi designer. Dalla carta al tessuto alla pelle per quaderni, astucci,
borse, agende, taccuini, oggetti di design piccoli e grandi da portare con sé tutti i giorni.
Le boutique Fabriano sono in Italia a Firenze, Milano, Roma città e Roma Aeroporti di Fiumicino, Taormina, Venezia
e Verona e nel mondo a Berlino Aeroporto Tegel, Ginevra, Londra, Monaco di Baviera Aeroporto, Mumbai e Parigi.
I prodotti FB si trovano anche in alcuni tra i book shop dei più importanti musei e negli stores più prestigiosi del
mondo. In Italia: Giardini della Biennale, Punta della Dogana, Gallerie dell’Accademia, Palazzo Grassi e Teatro la
Fenice di Venezia; MART di Rovereto; la Rinascente di Milano e Roma, High-Tech, Mondadori Multicenter e Libreria
Rizzoli di Milano oltre che cartolerie storiche come Galla a Vicenza e Felsinea di Bologna.
Nel mondo: Francia Parigi, Librairie Flammarion au Centre Pompidou, Librairie du Musée d'Art Moderne, Le Bon
Marché e BHV Rivoli. Germania: Berlino, KaDeWe e Papeterie Künnemann; Monaco, Oberpollinger e Schreibmayr;
Amburgo, Alsterhaus. Spagna: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza. Svizzera: Lugano, Manor. UK: Londra, Tate
Modern, Liberty London, Royal Academy of Arts, Fortnum&Mason, The Conran Shop e Waterstones. Australia:
Melbourne, Milligram. Cina: Beijing, SKP. Giappone: Tokio, Librerie Tsutaya. Korea: Seoul, Kyobo Hottracks, The
Galleria. Libano: Beirut, Librairie Antoine. Panama: Nina Concept Store. South Africa: Johannesburg, Exclusive Books.
Taiwan: Taipei, Eslite Bookstore. UAE (United Arab Emirate): Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi. USA: Denver, Chicago,
Dallas Neiman Marcus e MET Store di The Metropolitan Museum of Art New York.
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