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Ordine attraverso il breve canale con ad:acta	  

	  
L’idea progettuale dei designer di ad:acta colpisce in quanto 
si vuole, tramite design, ripresentare il classico principio 
del „Meno è meglio“. I vecchi faldoni, presumibilmente 
obsoleti, rivivono come supporto all’organizzazione personale 
giornaliera, ed iniziano una nuova vita come borse progettare. 



In questo mondo, che si muove sempre più velocemente, 
straripante di novità, è una forma d’arte ritrovare semplicità 
nei classici e semplici valori. I vecchi faldoni , che portano 
ordine nella vita di tutti i giorni, stanno vivendo una 
rinascita come borsadi tipo “Dienstweg”, “Diplomat” ed 
“Assistant” pensata, creata e realizzata dai Designer, Tobias 
Förtsch e Carsten Fichtel.  
 

 
 
Per trovare la roba giusta, in una sola mossa, di bell’aspetto 
 
Le borse sono l’incarnazione di uno spazio creativo , e danno 
la sensazione rassicurante di avere una solida conoscenza su 
tutto in ed ogni momento.Anche se intorno la vita è frenetica, 
con la collezione “ad:acta”, organizzazione e ordine vengono 
ripristinate, sempre ed ovunque. Latop, Smartphone, Tablet 
ecc, trovano il loro posto internamente, ed insieme a loro 
anche strumenti di scrittura all’ultima moda. 
 

 
	   

ad:acta: Accessorio di moda fatto a mano: unico nel suo genere 

A causa della scrittura originale presente su ogni faldone 
ogni bagaglio risulta essere unico, facendolo diventare così 
un compagno pratico per la giornata lavorativa. In questo modo 
il faldone continua a scrivere la sua storia dallo scaffale di 
un ufficio pubblico tedesco, come un accessorio di moda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposito di ad:acta 

Ogni faldone protegge per anni documenti informativi, 
importanti ed anche riservati.Questo fascino storico è stato 
conservato dai designer di ad:acta, e loro ridanno, ai faldoni 
obsoleti, una seconda vita come classico e pratico accessorio 
alla moda.E’ arrivato il momento di considerare come 
utilizzare in maniera intelligente le nostre risorse. Queste 
ultime sono esauribili, usarle con saggezza allevia lo sforzo 
dell’ambiente. La qualità è palese per noi, infatti tutti i 
nostri prodotti sono realizzati a mano in Germania. Il nostro 
approccio al design, cioè quello di portare l’attenzione al 
senso inosservato delle cose, e migliorarle con la creazione 
del sobrio, è una delle tipiche caratteristiche dei prodotti 
ad:acta enfatizzate dal design team  
Tobias Förtsch e Carsten Fichtel.  
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