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Ispirazione

Ciao Bella - #bellantonia
Sensualità, eleganza e assoluta gioia di vivere. La dolce vita è un 
concetto che riassume lo stile italiano, un invito a godere appieno 
della vita in tutti i sensi. Un inno al piacere che le donne italiane 
celebrano anche nella moda. Femminili, seducenti e sicure di sé, 
mettono in risalto le proprie forme. Antonia, la nuova serie di Rosa 
Faia, incarna tutte queste caratteristiche. Gioca sui contrasti tra pizzi 
seducenti e righe eleganti ad effetto gessato, puntando sul sensuale 
nero o sulla romantica variante cristallo. Con Antonia possiamo sentir-
ci autentiche italiane sensuali, sicure di sé e assolutamente femminili. 
Poco importa se l’outfi t scelto è seducente per una serata romantica o 
casual in jeans e maglietta: per indossare affascinanti capi di intimo 
non serve un’occasione speciale – assaporiamo la vita in tutti i suoi 
aspetti e celebriamo la nostra femminilità con #bellantonia.
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#bellantonia La Serie

Reggiseno a balconcino  5205
 Coppa  A – E  I  70 – 95
 Coppe  F  I  70 – 90

·  Rinomato taglio a balconcino della serie Edel-
weiss

·  La coppa a ¾ mette in risalto il décolleté, valoriz-
zandone sapientemente la forma

·  Fine fi occhetto satinato con pietra decorativa al 
centroseno

·  Il pizzo elastico nella parte superiore della coppa 
si adatta perfettamente alla forma del seno

·  Le spalline decorate donano al reggiseno il tocco 
fi nale di particolare raffi natezza 

Reggiseno con ferretto  5204
 Coppa  B – G  I  70 – 95
 Coppe  H  I  70 – 90

·  Rinomato taglio delle serie Josephine e Mila 
(5674 e 5696) con coppe tripartite

·  Delicato pizzo abbinato a un‘elegante stampa ad 
effetto gessato

·  Fine fi occhetto satinato con pietra decorativa al 
centroseno

·  Il pizzo elastico nella parte superiore della coppa 
si adatta perfettamente alla forma del seno

·  Le spalline decorate donano al reggiseno il tocco 
fi nale di particolare raffi natezza
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La Serie Immagini della  
campagna  
pubblicitaria

Slip medio 1325
36 – 50

·  Slip di altezza media con profilo in pizzo elastico 
alla sgambatura e sul retro

· Piatto profilo in pizzo
· Slip medio completamente coprente sul dietro

Shorty 1324
36 – 44

·  Shorty in pizzo delicato e stampa ad effetto 
gessato

· Piatto profilo in pizzo che non stringe
·  Si abbina perfettamente ad ogni reggiseno 

Antonia
·  Seducente shorty in raffinato pizzo sia sul dietro 

che sul davanti
·  Stupendo shorty in pizzo, che avvolge sapiente-

mente le forme

motivo conduttore
Reggiseno a balconcino 5205.001

Reggiseno con ferretto 5204.612 Shorty 1324.001



V9329Y
64x18,5cm

Vetrofania
#bellantonia
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Materiale pubblicitario:

Stampa e social media Stampa e social media

V9269Y V9259Y V9279Y

Poster per la
campagna
 #bellantonia

DIN A1:
59,4 x 84,1 cm

V9309Y
21x9,8 cm

V9319Y
DIN A6:
10,5x14,8 cm

Cartoncino da spedire
#bellantonia

Cartolina
#bellantonia

V9249Y
DIN A0:
118,9x 84,1 cm

V9239Y
DIN A2:
42,0 x 59,4 cm

Poster a LED
#bellantonia

www.RosaFaia.com/antonia

Antonia · Cup A – H 

#bellantonia

www.RosaFaia.com/antonia

Antonia · Cup A – F 

#bellantonia

fi lm pubblicitario #bellantonia

Immagine per gli
annunci pubblicitari
#bellantonia 
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Antonia · Cup A – F 

#bellantonia
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Antonia · Cup B – H 

#bellantonia
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Antonia · Cup A – F 
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Social media Social media
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Pagina Facebook

Post Instagram

Feed Instagram



Presentazione rivenditori Antonia  
sullo store locator

Presentazione rivenditori Antonia  
sullo store locator

Indicazioni per i rivenditori Antonia
In generale possono essere elencati tutti i rivenditori internazionali.
Devono essere acquistati tutti i reggiseni Antonia 5204 + 5205 in 001 + 612,
devono essere acquistati gli slip Antonia 1324 + 1325 in 001 + 612
per un totale di 20 pezzi.
 
Struttura della pagina di destinazione 
· Introduzione
· Panoramica
· Presentazione dei singoli articoli
·  Per ciascun articolo è previsto un tasto “Acquista subito online” e un tasto  
“Acquista subito in un punto vendita nelle mie vicinanze”

·  Online  
Panoramica negozi online

·  Punti vendita  
Collegamento alla cartina, puntine per evidenziare la posizione dei negozi

 
Valore aggiunto per i rivenditori
Maggiore visibilità dei negozi online o dei punti vendita
Indirizzamento diretto del cliente
Possibile aumento del fatturato
Commercializzazione della serie Antonia mediante HQ
Ricerca rivenditori online
Ricerca punti vendita

 

Cerca rivenditore 
online

Cerca rivenditore  
stazionario
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