
# IamEmily



3

Ispirazione
Prime ballerine in delicati tutù che si librano con 
grazia sul palco mentre l’orchestra accompag-
na maestosamente i loro movimenti leggiadri: il 
magico fascino della danza classica sta nella 
perfetta armonia fra delicatezza ed eleganza.
È questa la magia che ha ispirato la nuova serie 
Emily Rosa Faia.
Una serie che sa combinare tutta la grazia del 
romanticismo con un fascino urbano moderno.
L’abbinamento di delicato tulle Point d’Esprit e 
fi ne pizzo gioca con trasparenze e strutture, dan-
do vita con le sue linee ben defi nite ad un look 
leggero e moderno, in un nero elegante o nella 
tenue tonalità powder rose.
Coppe soft, a triangolo, uno speciale modello 
big cup e perfi no un’incantevole canotta: la serie 
spazia tra stili diversi, coniugando forza e deli-
catezza, energia ed eleganza – e garantendo 
sempre la massima vestibilità e la soluzione per-
fetta per qualsiasi esigenza.

E tu che Emily sei?

Introducing Emily

Marketing
Pag. 10 – 13

La serie
Pag. 5 – 9

Inspiration
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La serie
Reggiseno con ferretto 5201
Coppa B – E  I  70 – 105

Coppa divisa in tre parti con
inserto laterale

Particolarità: 
· Uguale a Fleur, la serie più amata
·  Tulle Point d’Esprit abbinato al pizzo discreto 
e fi nissimo

·  L’elastico bordo in pizzo si adatta sempre in 
maniera ottimale

·  Le spalline decorate sfoggiano una preziosa 
bordura in pizzo fi no alle spalle

Reggiseno con ferretto 5202
Coppa F – J  I  65 – 95

Reggiseno con ferretto, studiato
appositamente per le taglie grandi

Particolarità: 
·  Uguale ai collaudati modelli big Cup 
Selma e Grazia

·  Coppa divisa in 4 parti con taglio obliquo 
per assicurare un sostegno ottimale

·  Le spalline più larghe, spostate al centro 
sul dorso, accompagnano ogni movimento 
senza scivolare

 ·  Sensazione di leggerezza garantita fi no 
alle coppe grandi grazie alla combinazio-
ne di tulle delicato e fi ne pizzo

#Iamcool# IamEmily
Emily · Cup B – J, www.RosaFaia.com/emily

Style 5201 Style 5202 Style 5202

Big Cup Support

Fino alla 
coppa J
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La serie
Reggiseno senza ferretto 5203
Coppa A – D  I  70 – 95
Coppa   E  I  70 – 90

Reggiseno a triangolo senza ferretto, 
con scollatura profonda

Particolarità:
·  Le stecche telescopiche ai lati assicura-
no la massima comodità, aderenza e 
tenuta in qualsiasi situazione – durante 
la vita frenetica di tutti i giorni, in pista 
da ballo o in relax sul divano

·   Grazie al taglio speciale, offre una 
tenuta eccellente fi no alla coppa E 

·   Profonda scollatura, perfetto sotto top 
e canotta

La serie
Body con ferretto 3403
Coppa   B – F  I  75 – 95

Body con ferretto e coppa tripartita

Particolarità: 
·   Silhouette morbida 
·  Modella dolcemente addome e girovita
·  La scelta perfetta per la stagione fredda
· Tiene caldo e non scivola
· Senza cuciture laterali

#Iamcute

#Iaminlove
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La serie

Shorty 1301
D/EUR 36 – 44
Italia 40 – 48

Shorty con profi lo in pizzo elastico e 
piatto alla sgambatura, senza elastico

Particolarità: 
·  Piatto profi lo in pizzo che non 

stringe
·  Seducenti shorty trasparenti sul 

davanti e sul dietro, avvolgono 
elegantemente i glutei

Slip alto 1302
D/EUR 36 – 48
Italia 40 – 52

Slip alto con profi lo in pizzo elastico 
alla sgambatura e sui glutei, senza 
elastico

Particolarità:
·  Bordura piatta in pizzo che non 

stringe
·  Stulle Point d‘Esprit trasparente sul 

davanti, retro in tinta unita completa-
mente coprente

Slip alto+ 1303
D/EUR 36 – 50
Italia 40 – 54

Slip alto+ in tulle a pois

Particolarità:
·  Interamente foderato, arriva fi no 

al girovita

La serie
Canotta 0630
36 – 44

Canotta trasparente in tulle a pois con pizzo 
fi ne al décolleté e agli orli

Particolarità: 
·  Abbinabile come tocco fi nale a qualsiasi look 
·  Una proposta alla moda per il giorno e la 
notte

  –  Di giorno, il pizzo risalta elegantemente 
sotto maglie e camicie

 – Di notte, una seducente canotta 

Top 0603
Coppa   A/B – E/F  I  75 – 95

Top trasparente in tulle a pois con 
pizzo fi ne al décolleté e al sottoseno

Particolarità: 
· Ideale per le scollature profonde 
· Copre e nasconde
· Ideale sotto le camicie

#Iamromantic
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Stampa e social mediaImmagini della campagna pubblicitaria

Tema Reggiseno con ferretto 5201.001

Canotta 0630.001Reggiseno 5202.598 Reggiseno senza ferretto 
5203.598

V9079Y
64x18,5cm
25x7 inch

Vetrofania
#IamEmily

Materiale pubblicitario:

V9129Y
DIN A1:
59,4 x 84,1 cm
23,39 x 33,11 inch

Poster per la
campagna
#IamEmily

V9019Y
21x9,8 cm
8,2x3,8 inch

V9199Y
DIN A6:
10,5x14,8 cm
4.1x5.8 inch

Cartoncino da spedire
#IamEmily

Cartolina
#IamEmily

V9059Y
DIN A0:
118,9x 84,1 cm
46,8 x 33,11 inch

V9049Y
DIN A2:
42,0 x 59,4 cm
16,5 x 23,4 inch

Poster a LED
#IamEmily

Imagefi lm #IamEmily

Immagine per gli
annunci pubblicitari
#IamEmily 

# IamEmily IamEmily
www.RosaFaia.com/emily
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Social Media
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www.RosaFaia.com/emily


