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PETRAMAR: UNA BANDIERA

DEL MADE IN ITALY
Impresa artigiana genove-

se che produce e commer-

cializza bandiere ed artico-

li tessili per il settore

navale, con una produzio-

ne 100% italiana. E'

Petramar che con la scelta

di materie prime di ottima

qualità ed ogni singola

lavorazione effettuata

all'interno del proprio sta-

bilimento, dal taglio del

tessuto, alla stampa, fino alla confe-

zione del prodotto, mantiene alto il

Made in Italy nella nautica. Nel labo-

ratorio artigianale lavora personale

qualificato: affidabilità e competenza

si uniscono con la tradizione artigia-

na per dare vita a lavorazioni tessili

apprezzate in Italia e all'estero. I

punti di forza dell'azienda, oltre alla

costante ricerca per ottenere prodot-

ti di qualità, sono la flessibilità, la

rapidità e la precisione nelle conse-

gne. Petramar è in grado di produrre

e realizzare ogni tipo di bandiera del

mondo, istituzionale, mercantile, a

vela, a goccia oppure personalizzata;

completano l'offerta una vasta

gamma di accessori come le aste da

interno ed esterno, supporti, astine,

puntali, pomoli e lance. La divisione

navale è specializzata nella produzio-

ne di tendalini per scialuppe di salva-

taggio, cappe e coperture in PVC su

misura, oltre ad offrire anche la ven-

dita di cappottine e tendalini per

imbarcazioni da diporto, cinture di

salvataggio, segnali di lontananza ed

ancore galleggianti. Da poco intro-

dotta, ma già di successo, la

divisione Outdoor: l'azienda

ha scelto di entrare nel

mondo delle coperture sola-

ri e dell'arredamento da

esterno, prediligendo par-

tner che sono leader nel

proprio settore e offrendo

prodotti come tende da

sole, pergole, vele ombreg-

gianti e una vasta collezione

di articoli di qualità per il

settore dell'arredamento da esterno.

I progetti non terminano qui: novità

del 2020/2021, infatti, sarà l'amplia-

mento dell'offerta di prodotti per la

comunicazione visiva, attraverso la

stretta collaborazione con partner

specializzati permetterà di produrre

e offrire sistemi modulari in tessuto

ed alluminio per fiere ed esposizioni,

eventi, punti vendita, musei e pro-

dotti per l'interior design.
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