NOVITA’ 2018

LA COLLEZIONE BUFFETTI IMAGE CON LA POP ART DI
KEITH HARING SI ARRICCHISCE ANCHE QUEST’ANNO DI
TANTE FANTASTICHE NOVITà!
Scopri l’intera gamma
>>

KEITH HARING | Biografia

EDIZIONE SPECIALE

Keith Haring, (4 maggio
1958 - 16 febbraio 1990)
è stato tra gli artisti più
rappresentativi della
corrente Neo-Pop.
Figlio della cultura di
strada, parto felice
della cosiddetta street
art newyorkese, prima
della sua consacrazione
all’interno del mondo
“ufficiale”
dell’arte
è stato inizialmente un emarginato. Nel 1978 entra
alla School of Visual Arts di New York, diventando
noto nei primi anni ‘80 con i murales realizzati nelle
metropolitane e, più tardi, con i lavori esposti qua e
là, fra Club di vario genere e “vernissage” più o meno
improvvisati.
Le novità proposte dall’artista americano sono
esplosive e non mancano di attirare l’attenzione
degli intenditori più smaliziati. Keith Haring, sulla
falsariga del suo modello inconscio e ormai “alto”
Andy Warhol, trasmette e inventa un nuovo linguaggio
urbano, costituito da sagome quasi infantili o primitive,
caratterizzate da un continuo segno nero che si rifà
palesemente al fumetto.
Gli introiti derivati dal filone aurifero Haring sono basati
non solo sulla mera produzione “artistica” del genio
americano ma si poggiano anche su gadget, magliette
e quant’altro (in alcune foto si vede lo stesso Haring
indossare in maniera divertita alcune magliette con
riproduzioni di suoi graffiti).
Il successo internazionale delle sue opere ha
comunque contribuito alla proliferazione delle forme
d’arte negli spazi pubblici, diffondendo una più vasta
sensibilità artistica. Immediate, semplici e dirette, le
sue composizioni attirano facilmente l’attenzione di chi
guarda e si possono leggere a più livelli, che possono
andare da un piano più superficiale e divertito, alla
scoperta di un umorismo graffiante e allucinato.
L’immaginario di Haring è diventato un linguaggio
visuale universalmente riconosciuto del XX secolo.
Le sue opere fanno ricorso a uno stile immediato
e festivo e sono popolate da personaggi stilizzati e
bidimensionali, quali bambini, cani, angeli, mostri,
televisori, computer, figure di cartoon e piramidi;
iconico, in tal senso, è l’utilizzo di colori molto vividi
e accattivanti che ricordano quelli usati dalla grafica
pubblicitaria, e l’adozione di una spessa linea di
contorno ridotta all’essenziale che circoscrive le
anzidette figure. Haring, perseguiva un modello di
«arte per tutti», desiderando di mettere le proprie opere
a disposizione del più grande pubblico possibile….

Perché Keith Haring?
• E’ l’esponente più rappresentativo e
originale della corrente Neo Pop Art
newyorkese. Questa corrente fa chiaro
riferimento alla Pop Art americana
e ai suoi storici rappresentanti (Roy
Lichtestein, Claes Thure Oldemburg
e il famosissimo Andy Warhol), e si è
sviluppata sul finire degli anni Novanta
in un ambito internazionale
• Buffetti ha acquistato in esclusiva
i diritti per la propria Rete di punti
vendita. I diritti sono stati concessi dalla
prestigiosa “Keith Haring Foundation”
di New York
Obiettivi della collezione.
• Trasformare degli oggetti di uso
quotidiano in oggetti d’arte, proprio
nella filosofia di Haring che perseguiva
un modello di “arte per tutti”
Vantaggi per l’affiliato.
• Proporre ai clienti un prodotto
destinato all’organizzazione dello
spazio di lavoro, ma con una veste
grafica esclusiva e di alto valore di
immagine
• Aumentare le vendite e il valore dello
scontrino
• Valorizzare il punto vendita e le
vetrine con l’esposizione di esclusivi
“pezzi d’arte”
Vantaggi per il cliente.
• Rendere più bello il luogo di lavoro
con prodotti Buffetti Keith Haring
• Prodotti di alta qualità in esclusiva
per Buffetti
• Ideali per creare ambienti giovani,
dinamici, gradevoli e di tendenza.

NOVITA’ 2018
SET 3 RACCOGLITORI DORSO 8 cm

7805KEHA7 [skate]

7805KEHA8 [mela New York]

7805KEHA9 [cuore con omini]

NOVITA’ 2018
SCATOLE CON ELASTICO DORSO 5 cm

7775KHAS3 [soggetti assortiti]

CARTELLINE 3 LEMBI CON ELASTICO

7748KHAS3 [soggetti assortiti]

CARTELLE 4 ANELLI DIAM. 30 mm

7746KHAS3 [soggetti assortiti]

BUSTE CON BOTTONE

In PP bianco , finitura liscia, aletta di chiusura trasparente.

7190KHAS1 [soggetti assortiti]

NOVITA’ 2018
CARTELLE 4 ANELLI IN PP
Diam. 20 mm c/divisore interno
7815KHAS1 [soggetti assortiti]

Copertina flessibile

BLOCCHI SPIRALATI A4 e A5
006449K5M A4 -Q5M 120 FG. - 80 GR.
006440K5M A5 -Q5M 120 FG. - 80 GR.
[soggetti assortiti]
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Interno in carta avorio senza rigature.
00455KH15 [4 soggetti assortiti]
In espositore da 25 pezzi

ETICHETTE PER QUADERNI

In espositore da 80 buste da 5 fogli (40 per formato)
0041KHESP

CUCITRICI A PINZA

014304KHE Espositore da 10 Cucitrici passo 6
[2 soggetti assortiti]

F.to etichetta
70x37 mm

F.to etichetta
85x53 mm

PENNA A SFERA INCHIOSTRO SUPERFLUIDO
0038KHA01 [2 soggetti: texture e cuore con omini]
0038KHESP Espositore 40 pezzi [20 per soggetto]

POWERBANK
0030BTKH0 PowerBank da 5000mAh con connettore
incorporato 3in1 Micro USB - Lightning - Type C.
Confezione da 3 pz. (1 pz. per soggetto).

FLASHDRIVE
0610PKH0K Flash Drive USB 2.0 da 16GB con
apertura a scorrimento. Confezione con striscia
espositiva porta blister e 12 Flash Drive in 3
soggetti assortiti.

NOVITA’ 2018
AGENDE ACCADEMICHE 16 MESI
9425XKH16 Assortimento 9 Agende [soggetti assortiti] con espositore

Immagine espositore
puramente indicativa

BLOCCO DA TAVOLO NON DATATO
16991KH16 Conf. 9 Pz. 49x34
16994KH16 Conf. 9 Pz. 34x24
[soggetti assortiti]

ASTUCCI
018KHES16 Assortimento 18 Tombolini [3 soggetti in 6 colori] con espositore
018KHNYAS Assortimento 6 Tombolini [mela NewYork]
018KHCUAS Assortimento 6 Tombolini [Cuore con omini]
018KHSKAS Assortimento 6 Tombolini [Skate]
[colori: nero, rosso, blu navy, grigio, verde, ocra]

LA GAMMA ATTUALE
SET 3 RACCOGLITORI DORSO 8 cm

7805KEHA1 [cuore]

7805KEHA4 [cane rosso]

7805KEHA2 [omini danzanti]

7805KEHA5 [3 omini “non vedo, non sento, non parlo]

7805KEHA3 [texture]

7805KEHA6 [omini verticali]

SET 3 PORTARIVISTE DORSO 8 cm

7820KEHA1 [cuore]

7820KEHA2 [cane rosso]

SCATOLE CON ELASTICO DORSO 5 cm

7775KHAS1 [soggetti assortiti]

7775KHAS2 [soggetti assortiti]

LA GAMMA ATTUALE
CARTELLINE 3 LEMBI CON ELASTICO

7748KHAS1 [soggetti assortiti]

7748KHAS2 [soggetti assortiti]

CARTELLE 4 ANELLI DIAM. 30 mm

7646KHAS1 [immagini assortite]

7646KHAS2 [immagini assortite]

LA GAMMA ATTUALE
BLOCCHI SPIRALATI A4 e A5

[3 soggetti assortiti: cuore - omini danzanti - texture]
006445K1R blocco spiralato da 120 fogli da 80 g f.to A4 – Rigatura 1 Rigo
006445K5M blocco spiralato da 120 fogli da 80 g f.to A4 – Rigatura Q 5mm
006446K1R blocco spiralato da 120 fogli da 80 g f.to A5 – Rigatura 1 Rigo
006446K5M blocco spiralato da 120 fogli da 80 g f.to A5 – Rigatura Q 5mm

[3 soggetti assortiti: cane rosso - omini verticali - 3 omini]
006447K1R
006447K5M
006448K1R
006448K5M

blocco spiralato da 120 fogli da 80 g f.to A4 – Rigatura 1 Rigo
blocco spiralato da 120 fogli da 80 g f.to A4 – Rigatura Q 5mm
blocco spiralato da 120 fogli da 80 g f.to A5 – Rigatura 1 Rigo
blocco spiralato da 120 fogli da 80 g f.to A5 – Rigatura Q 5mm

Materiali POP a supporto per il Punto Vendita

TOTEM 50x170

VETROFANIA

Scopri la nuova collezione Buffetti Image 2018
con le illustrazioni di Keith Haring.

In esclusiva per

24x42
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