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Frag nasce nel 1921 come specialista della seduta in pelle e cuoio. Dopo più di 90 anni l’azienda
conferma il suo primato nella lavorazione di questi antichi materiali ampliando nel tempo le sue
collezioni che ad oggi includono diversi ambienti dello spazio domestico oltre al mondo del
contract, dove Frag si è imposto grazie alla sue competenze e ad un’esperienza quasi centenaria.
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IL MONDO FRAG
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Il Gusto Frag
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IL GUSTO FRAG

Il gusto Frag si concretizza in un lusso borghese, mai
ostentato, che fa della cura per i dettagli e dei suoi
modi distinti la sua caratteristica peculiare.



Le linee delle collezioni sono guidate da un’estetica
contemporanea e intramontabile: i prodotti di Frag non
desiderano inseguire le avanguardie ma configurarsi come
nuovi classici senza tempo.
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IL GUSTO FRAG



L’esperienza, l’artigianalità e la tecnologia, l’amore per i
dettagli vengono riassunti nel marchio Made in Italy di cui
Frag si fa sostenitore e portavoce anche all’estero,
interpretando le tendenze internazionali attraverso il suo
stile e il suo storico know-how
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IL GUSTO FRAG
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Prodotti

Di seguito, alcuni esempi, ad illustrare le diverse categorie di prodotto 
trattate dall’azienda, che ha saputo mixare sapientemente la pelle ed il cuoio 

con materiali differenti.
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PRODUCTS - Side Chairs & Armchairs
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PRODUCTS - Lounge Chairs, Poufs & Bar Stools
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PRODUCTS – Tables, Desks & Coffee Tables
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PRODUCTS – Accessories
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PRODUCTS – Sofa
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I Designer



Tradizione e innovazione, classici e design contemporaneo: le collezioni di Frag ricreano un
perfetto equilibrio stilistico capace di sposare materiali antichi come la pelle e il cuoio con le
linee del design più attuale, collaborando con grandi nomi del design italiano e
internazionale.
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I DESIGNER
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Social Network
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Facebook- Instagram-Pinterest

• Apertura delle pagine nel 2015
• Gestione del social interno all’azienda
• Nel 2016 si riconosce l’esigenza di passare da un lavoro fatto «in casa» ad un più specifico 

per targhet e competenze
• Nel 2017  la gestione di Facebook viene affidata ad una azienda esterna che si interfaccia 

costantemente all’ufficio MKT interno a Frag

NECESSITA:

• Brand awareness
• Definire un piano editoriale specifico
• Targhet di riferimento 
• Monitorare i follower e creare dei post ad hoc
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Facebook
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Instagram
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Pinterest
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Progetto social Salone del Mobile 2018


















