


ANNAMARIA
è fatta 
|di persone|
che lavorano in continua evoluzione.
Il nostro obiettivo è collaborare 
con il cliente per assicurare 
la sua soddisfazione. 

Il nostro cliente può creare 
anche con pochi minimi 
il suo |tema esclusivo|
con le sue immagini 
personalizzate.

Tutto |su misura| per voi.1 l’A
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la RICERCA È CREATIVITÀ

Il nostro impegno è rivolto 
alla ricerca continua di 
soluzioni tecniche 
e produttive innovative
VOI METTETE LE IDEE
|E SE NON LE AVETE VI
AIUTIAMO A TROVARLE|
AL RESTO CI PENSIAMO NOI.
Mettiamo a vostra disposizione
un ufficio grafico con software 
tessili di ultima generazione.

|perché la ricerca è anch’essa creatività|
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La qualità è fondamentale 
ed è una priorità.
Dedichiamo impegno 
costante per mantenere 
|elevati standard qualitativi|
dalla produzione della 
materia prima
alla lavorazione finale
seguendo personalmente 
ogni singola fase.
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CREIAMO PRODOTTI 
PER VOI

Abbiamo detto 
|la ricerca è anch’essa creatività|
e lo confermiamo dando
al cliente la possibilità di 
realizzare produzioni 
|su misura| 
sia su tessuti di collezione
che su tessuti realizzati 
su progetto del cliente
(assistito dal nostro 
ufficio grafico).4

Possiamo 
stampare
un disegno 
esclusivo per voi.
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5Prestigioso evento letterario
intitolato a uno degli scrittori 
più noti e amati di sempre. 

Beach towel realizzato e stampato su

tessuto esclusivo di ANNAMARIA,
dalle caratteristiche uniche per 
asciugatura, leggerezza, morbidezza 
e assorbimento. Fybertouch deriva 
da anni di ricerca e sperimentazione, 
mirate ad ottimizzare al massimo le 
caratteristiche di questo materiale.

Questo è un esempio di immagine coordinata 
personalizzata. Oltre al telo mare è stato realizzato 
anche un foulard in chiffon e la gift box per 
contenerli, il tutto con lo stesso tema conduttore.

il TUO PROGETTO dalla  A  alla  Z

Diamo supporto ai vostri progetti
|dallo studio del disegno 
al packaging personalizzato|
per un’immagine coordinata
ed esclusiva.
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DISEGNI UNICI

Creiamo disegni 
|con grande cura e 
attenzione
per i particolari|

li stampiamo e li piazziamo
capo per capo.6 l’O
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7
un’AZIENDA 
PORTE-APERTE 7/7

Possiamo ricevervi
in qualunque giorno
della settimana

È sufficiente che concordiate
con noi la vostra visita.

Venire in ANNAMARIA
è importante 
per capire chi siamo e 

|COSA POSSIAMO FARE PER VOI|.LA
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ANNAMARIA srl
30028 San Michele al Tagliamento - Venezia - Italy

Via della Pianca, 2
ph +39 0431 50552 • fax +39 0431 520561

info@annamariagroup.com

www.ANNAMARIAGROUP.com

|esperienza|

|ricerca|

|tecnica|

|qualità|

made in Italy


