CONTEXTURE is a bespoke fashion, graphic and design project founded in Rome in 2017,
with the aim of creating and producing original graphic prints that can be customized to
satisfy each client’s taste.
I’m Emanuela and I have 15 years of experience in the graphics industry, I feel a little bit Daria, Mary
Poppins: everything must be in order and precise, but I can easily lose myself in a world created by a
simple drawing on the pavement.
I am the mother of a child who gives me new stimuli every day, and the most important thing that
teaches me is that you can change many times in a single day as well as in life “.
http://contexture.it/about-contexture/
Often good ideas come from small things: a hole you stumble in, a missed flight, a casual
encounter, a stain on a chair...
This is the way Contexture was born: thanks to a Spritz cocktail spilled on a chair during an
aperitif! That permanent stain was our “sliding doors moment”...
CONTEXTURE works in partnership with excellent local craftsmen and can be considered a
digital tailoring service - an “artisan 2.0” offering customers a new online shopping experience.
On http://contexture.it/ we propose more than 200 combinations of graphics and tailoring
creations allowing customers to browse through available designs, regardless of season, and
purchase a garment or object with their favourite customisation. At the moment, the collection
holds 14 patterns, 4 different types of fabric, 14 models (clothes and bags), 2 different covers for
cushions , 1 dining plate, 1 runner and 1 placemat. Our e-commerce platform contains a fundamental
tool - the configurator, which allows users to customize chosen products by themselves through
two purchase modes: ”Shop by Texture” or “Shop by Item. http://contexture.it/shop/
We can envision and create graphics wholly tailored to one’s identity. The customization of
textile or other products such as ottomans, cushions, lampshades or plates is designed to
satisfy even the most demanding customer. It is the right choice for professional turnkey
projects as well as for private clients looking for high quality original products built upon the
tradition of Made in Italy, tailor-made for them. http://contexture.it/personalizza/
CONTEXTURE is the key to customizing your world. It mixes artistic innovation and Made in Italy
quality. It’s a website to Be Younique.
http://contexture.it/
info@contexture.it
contexture_italy
@contextureMadeinItaly

For info and to request photographic material:
Emanuela Esposito - mob.: +39 320 630 3353
contexture.it@gmail.com

CONTEXTURE è un progetto tra moda, grafica e design nato a Roma nel 2017 con l’obiettivo di
ideare e realizzare stampe grafiche uniche, che rappresentino la propria personale identità: qualcosa su
misura, una personalizzazione a tutto tondo, che coinvolga il cliente e soddisfi la sua voglia di originalità.
Sono Emanuela e ho 15 anni di esperienza nel settore della grafica, mi sento po’ Daria, un po’ Mary
Poppins: tutto deve essere in ordine e preciso, ma riesco facilmente a perdermi in un mondo creato
da un semplice disegno sul marciapiede.
Sono mamma di un bimbo che ogni giorno mi dà stimoli nuovi, e la cosa più importante che mi insegna
è che si può cambiare tante volte in una sola giornata così come nella vita”.
http://contexture.it/about-contexture/
Spesso le belle idee nascono da fatti che sembrano insignificanti: una buca in cui inciampi, un
volo perso, un incontro casuale, una macchia su una sedia…
Ed è proprio così che nasce Contexture: da uno Spritz rovesciato su una sedia ad un aperitivo!
Quella macchia che non voleva venire via è stato il nostro “momento sliding doors”…
CONTEXTURE con il supporto di artigiani locali di grande eccellenza, si propone come una
sartoria digitale, un “artigiano 2.0” in grado di offrire una nuova esperienza di acquisto on-line.
Sul sito web http://contexture.it/ é infatti possibile scegliere tra più di 200 possibili
combinazioni tra grafiche e creazioni sartoriali, da applicare a una stoffa acquistabile al metro
o a una delle proposte moda e arredo disponibili sul sito.
Ad oggi la collezione è composta da 14 texture, 4 tipologie di stoffe, 14 modelli tra abiti e borse, 2
tipologie di fodere per cuscini, 1 piatto, 1 runner e 1 tovaglietta. Lo strumento cardine dell’offerta
è il configuratore on-line, un sistema che consente al cliente di customizzare direttamente dalla
piattaforma l’oggetto desiderato attraverso due modalità di acquisto, “Shop by Texture” o “Shop
by Item”. http://contexture.it/shop/
Attraverso un rapporto diretto, possiamo ideare e realizzare disegni grafici ad hoc, che rappresentano
l’identità del cliente. La personalizzazione di un tessuto o di altri supporti come pouf, cuscini,
paralumi o piatti è pensata per venire incontro alle necessità del cliente più esigente, ideale
per Contract, ma anche per le figure professionali che desiderano qualcosa di nuovo e al tempo
stesso fedele alla tradizione sartoriale italiana. http://contexture.it/personalizza/
CONTEXTURE è un progetto per personalizzare il proprio mondo. È un’idea per coniugare
innovazione e qualità Made in Italy. È un sito per essere semplicemente Younique.
http://contexture.it/
info@contexture.it
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