Aletex srl
Aletex srl con sede nella zona industriale di Buccino (SA) in
Campania, è una azienda specializzata nella stampa e nella
distribuzione di tessuti per l'abbigliamento.
Negli ultimi 5 anni la nostra compagnia ha intrapreso
l'ambizioso progetto di ampliare i propri orizzonti e creare
delle linee di abbigliamento beachwear Whykini e Wow Bikini
oltre ad un proprio brand specifico per la stamperia
Color Life System.
Dal 2013 Aletex con i suoi tre marchi (Color Life System,
Whykini, Wow Bikini) partecipa alle principali Fiere del settore
in Italia e all'estero e comunica sulle riviste specializzate più
qualificate e su testate moda per il consumer finale.

I nostri valori:
• Qualità: le nostre competenze nel settore tessile ci consentono di garantire
i più elevati standard e di soddisfare pienamente tutte le aspettative e le
esigenze dei nostri clienti.
• Innovazione: l'obiettivo è creare un sofisticato mix di tradizione e
innovazione, di romanticità e modernità. Nel comparto beachwear, infatti, il
gusto fresco e contemporaneo si coniuga insieme con la raffinatezza delle
stampe con una grande attenzione al fitting reso ancor più confortevole della
scelta di tessuti impalpabili e leggerissimi.
• Tradizione: esperienza, tradizione, saper fare sono le competenze che
Aletex srl, azienda produttrice di stampe e ricami su tessuti, mette a
disposizione.
• Made in Italy: la maniacale attenzione ai dettagli ed alle rifiniture, il design
di altissima qualità, e l'originalità dello stile del Made in Italy sono alla base
del nostro lavoro.
• Color creativity: il colore è alla base del nostro lavoro, crediamo che la
vitalità e la positività dei colori rompano gli schemi tradizionali e
convenzionali per dare vita a nuove e più interessanti forme creative .

Coniugare creatività e tecnologia per realizzare soluzioni innovative che
rispondano alle esigenze del mercato tessile, attraverso l’ampia offerta
di prodotti e di varie tipologie di stampa. Il nostro obiettivo è offrire
un'ampia gamma di prodotti concepiti per combinare lo stile e il design
con l’unicità e il colore. Queste le keywords che Aletex pone alla base
anche per i suoi brand COLOR LIFE SYSTEM, WOW BIKINI e WHYKINI
dove la varietà delle stampe e dei monocromi si combinano fra loro
offrendo cosi, anche ai clienti più esigenti, la possibilità di poter
personalizzare il proprio stile.
Vogliamo creare per i nostri clienti, prodotti che possano appagare sia
sotto il profilo della qualità che del prezzo.

Aletex brand
WOW BIKINI
Il design dei nostri prodotti è ideato per offrire
alle giovani donne quello che più desiderano:
linee basic che si mixano con capi dall’appeal sexy e
glamour, fuoriacqua dai tessuti leggerissimi, kaftani e pareo variopinti.
I tessuti e le stampe sono il focus delle nostre collezioni,
scegliamo accuratamente i materiali più idonei per il beachwear e non rinunciamo
pero’ all’innovazione introducendo tessuti inconsueti per l’abbigliamento mare.
Tutti i nostri capi sono realizzati dai più capaci artigiani,
la cura per i particolari ed il Made in Italy sono prerogative per noi irrinunciabili

WHYKINI
Un mondo di colori vitaminici
e fantasie, tutti in linea con le
tendenze del momento:
fascie, top, bustier e bikini
sbambolati
rendono
la
collezioni WHYKINI frizzanti e
moderne.
Atmosfere fresche e colorate
per un Beachwear giovane e
spensierato che osa con
coraggiosi ed inaspettati Mix.
La collezione WHYKINI è
totalmente abbinabile e tutti
i bikini sono venduti separati
al fine di poter combinare il
reggiseno e lo slip secondo il
proprio gusto ed esigenza.
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