ARTE FABRIS

Produzione complementi d’arredo
in ceramica & Makers

vi presenta una grande novità,
il nuovo modo d’intendere la ceramica...
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ARTE FABRIS

Production of ceramic
furnishings & Makers

presents a great novelty,
the new way of understanding ceramics...

M a k e r s !

Studio e progettazione prodotto
su indicazione del cliente
If you search for the word “Makers”
in Wikipedia, they are described
as a contemporary cultural movement
which represents a technology-based
extension of the world
of traditional crafts.

Se cercate su Wikipedia
la parola “Makers” vi vengono
descritti come un movimento culturale
contemporaneo che rappresenta
un’estensione su base tecnologica
del mondo dell’artigianato tradizionale.
L’Arte Fabris infatti,
azienda produttrice di complementi
d’arredo in Ceramica da oltre 40 anni,
ha saputo egregiamente aggiornare
le nuove tecnologie di progettazione
e realizzazione prototipi, all'artigianalità
acquisita in tutti questi anni.

In fact, Arte Fabris, a company that
has been producing ceramic
furnishings for more than 40 years,
has known very well how combine
the new technologies used to design
and build prototypes and the
craftsmanship gained in all these years.

Infatti con questa nuova
mentalità/iniziativa, Arte Fabris srl
ha come obbiettivo quello di anticipare
mode e tendenze, andando a studiare
e creare con i propri clienti nuove ed
esclusive gamme di prodotti,
in base alle indicazioni del proprio
pubblico o Paese di appartenenza.

In fact, with this new mentality/initiative,
Arte Fabris srl aims to anticipate
trends and fashions, by studying
and creating, together with its customers,
new and exclusive product ranges,
depending on the requirements
of its audience or country of origin.

Study and design of product
according to the customer’s instructions
“Non puoi solo chiedere alle gente
cosa vuole e poi cercare di darglielo.
Nel tempo che impiegherai per crearlo,
vorranno gia' qualcos'altro.”
(Steve Jobs)

“You can’t just ask customers what
they want and then try to give that
to them. By the time you get it built,
they'll want something new.”
(Steve Jobs)

Esecuzione prototipo
Creation of a prototype
Ecco che in questi quattro passaggi
realizziamo in collaborazione
con il cliente articoli
unici e personalizzati al 100%.

In these four stages we make,
in collaboration
with our customers,
unique, 100% customizable items.

Since Arte Fabris is one of the first
companies in the world of Makers
related to this historical material that is
Ceramic, we can suggest and create
the following services and finished
goods for our customers:

Essendo l’Arte Fabris tra le prime
realtà al mondo di Makers legati
a questo storico materiale
che è la Ceramica, riusciamo
a proporre ed eseguire ai nostri clienti
i seguenti servizi e beni finiti:

Studio e applicazioni decorazioni
Study and application of decorations
Chi sono i nostri clienti?
I nostri potenziali clienti sono tutti coloro
con mentalità aperta, che hanno compreso
l'importanza nel proporre articoli nuovi
e personalizzati, che a differenza d'altri
capiscono le esigenze del loro mercato e
creano i prodotti giusti che daranno origine
loro stessi a nuove mode e tendenze:
Rivenditori grossisti - Architetti
Contract Management - Distributori
Commercianti con la mentalità aperta

Realizzazione in serie dello stesso
Mass production of the same

Who are our customers?
Our potential customers are all those
with an open mind, who have understood
the importance of suggesting new
and customizable items, who, unlike others,
understand the needs of their market
and create the right products that will,
in turn, give rise to new fashions and trends:
Wholesalers - Architects
Contract Management - Distributors
Traders with an open mind

“Se aspetti fino a che ci sarà
un’altra case history nel tuo settore,
potrebbe essere troppo tardi.”
(Seth Godin)

“If you wait until their is another
case study in your industry,
you will be too late.”
(Seth Godin)

Cosa possiamo realizzare?
In realtà non ci sono limiti,
se non quelli strutturali della Ceramica.
Una frase celebre dice:

What can we make?
Actually, there are no limits, apart
from the structural limits of ceramic.
A famous phrase says:

“Se non tentiamo di superare
i nostri limiti non sapremo mai
di che cosa siamo capaci
e di quanto siamo in grado di fare.”

“If we don’t try to overcome our limits,
we will never know
what we are capable of
and how much we are able to do.”
In fact, even the structural limits
of our material can be overcome
by using ceramic with other materials
such as steel, wood, glass, etc.

Infatti anche i limiti strutturali del nostro
materiale possiamo superarli utilizzando
in simbiosi ceramica e altri materiali
come acciaio, legno, vetro ecc.

Here is an example of how
many ceramic furnishings can be
created in a room:

Vi portiamo l’esempio in una stanza
quanti complementi d’arredo
in ceramica si possono creare:
lampade d’illuminazione, lampadari,
applique, piantane, statue, vasi,
portavasi, portaombrelli, posacenere,
cornici, specchiere, portafoto, orologi
da muro, orologi da tavola,
tavolini da salotto, pomelli per mobili,
portacandele, quadri, portaoggetti,
svuota tasche, colonne, porta profumo,
vassoi, tazze, rivestimenti stufe, ecc.

lamps, chandeliers, wall lamps,
floor lamps, statues, vases, vase holders,
umbrella stands, ashtrays, frames, mirrors,
photo frames, wall clocks,
table clocks, coffee tables,
knobs for furniture, candle holders,
paintings, storage trays, coin trays,
columns, perfume holders, trays, cups,
heater covers, etc.

Ora provate ad immaginare tutti questi
oggetti personalizzati con il Vostro stile,
con un logo in rilievo su ciascun oggetto.
Questo secondo noi fa la differenza
tra i prodotti “standard” acquistabili
da tutti, e l’esclusività che può avere
un servizio come il nostro.

Now try to imagine all of these items with
your custom style, with a logo embossed
on each object. This, according to us,
makes the difference between “standard”
products that can be purchased by
everyone, and the exclusivity that a
service like ours can have.

“Fai in modo che il consumatore
sia l’eroe della tua storia.”
“Make sure that the consumer
is the hero of your story.”
(Ann Handley)
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