
La tradizione serica leuciana

Il Belvedere di San Leucio, situato nei dintorni della Reggia di Caserta, negli 
ultimi anni del diciottesimo secolo divenne, per volontà di re Ferdinando IV di 
Borbone, un centro modello per la manifattura della seta.
L’istituzione della REAL COLONIA SERICA DI SAN LEUCIO, nella quale 
lavoravano maestri artigiani italiani e francesi, diede il via allo sviluppo di una 
vera e propria arte della tessitura della seta e ad una tradizione che vive ancora 
oggi.
I nuovi telai, frutto dell’evoluzione tecnologica, continuano ad intrecciare fili e 
a dar vita a tessuti di raro splendore.
I manufatti leuciani, per il loro pregio e la loro unicità, si sono affermati sui 
mercati europei, americani e orientali, diventando punto di riferimento per 
l’arredamento di interni prestigiosi.
Ville, palazzi istituzionali, teatri, ambasciate, grandi alberghi, navi di lusso 
sono arredati e decorati con i preziosi tessuti di San Leucio.

Annamaria Alois, erede di questa antica tradizione, propone una classica 
interpretazione dell’arte.
Gli stessi preziosi damaschi e lampassi che ornano sontuose e regali 
dimore,sono trasposti in chiave moderna nei tessuti impiegati per eleganti 
complementi d’arredo, progettati in stile esclusivo e realizzati a mano da abili 
artigiani.
Un connubio tra classico e moderno che ha riscosso ampio successo e che oggi 
si completa con raffinate biancherie ricamate e ceramiche dipinte a mano dai 
maestri vietresi e di Capodimonte.

Un’azienda nata dal genio di una figlia d’arte.

Cresciuta nelle aziende seriche di famiglia, dopo il conseguimento della 
laurea in Matematica, Annamaria Alois ha dato vita  più di  20 anni orsono  
all’azienda che porta il suo nome.
Il suo inedito mix di formazione scientifica, esperienza nel settore tessile ed un 
innato estro creativo ha contribuito al successo dell’azienda che, nel corso del 
tempo, si è specializzata nella produzione di eccellenza nel settore dei tessuti 
pregiati, delle passamanerie e dei complementi d’arredo, rivolti ad una clientela 
d’èlite.

Decisa a portare avanti una tradizione secolare,ormai alla 5° generazione con la 
figlia Angela che già da tempo la affianca in azienda, Annamaria Alois coniuga 
in una linea di design originale, materiali e prodotti tradizionali con creazioni 
innovative, apprezzate sui mercati di tutto il mondo.
L’azienda si caratterizza per la ricercatezza dei prodotti, spesso creati “ad hoc” 
per le esigenze di dimore prestigiose e per la capacità di interpretare molteplici 
esigenze di inserimento di creazioni uniche nei più svariati tipi di ambienti.
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Tessuti d’Arte dal 1885



Aspetti predominanti della produzione aziendale sono l’artigianalità e la 
professionalità della manodopera altamente specializzata.
Il design dei tessuti e degli oggetti è fortemente orientato al recupero dei temi 
tradizionali dell’arte tessile settecentesca della Reale Colonia di San Leucio. 
I prodotti di design moderno sono sempre ispirati ai canoni classici per 
conservare nel tempo i valori estetici e di qualità che ne sostengono il successo 
di mercato.

I prodotti della Annamaria Alois sono presenti nei migliori negozi di 
arredamento e tessuti per la casa in Italia e in show-room internazionali da 
Londra, Parigi, Atene, Mosca, San Pietroburgo a quelle oltreoceano di New 
York, Miami, Montreal, Tokyo.
Per finire con i Paesi Arabi dove da circa 10 anni il brand Annamaria Alois, 
ormai noto, riscuote successi sempre più grandi.
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