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COMPANY PROFILE VIOLA AMBREE 

Viola Ambree, brand di lifestyle a 360°, presenta una l inea di moda dall ’eleganza 
sofist icata, raff inata, r icercata nei tessuti  e contemporanea che rilancia antiche 
tecniche sartorial i .  

 
 
Viola Ambree nasce nel 2013 dall’idea di Viola Campana, designer già affermata nel mondo 
dei gioielli e con grande esperienza nel design di lusso.  La designer Viola Campana, che ha 
conseguito il Master in Couture della rinomata Accademia di costume moda, dopo aver presentato 
a Lugano la sua prima linea di abbigliamento femminile, ha fondato il suo studio di Design a 
Roma.  
 
L’estrema attenzione per il dettaglio, la precisione nel taglio e nei ricami e la conoscenza di 
tecniche sartoriali di alta gamma sono gli elementi che hanno permesso alla Designer di 
posizionare il brand Viola Ambree ad altissimi livelli di sartorialità grazie anche alla filiera super 
ricercata e utilizzata al 100% Made in Italy.  
 
Il cuore del marchio sono il lusso e la sostenibil ità. Viola Ambree incorpora in tutte le sue 
produzioni tecnologia e moda con un occhio di riguardo e soprattutto di rispetto per l’ambiente. 
Un brand che da sempre si posiziona nella fascia alta e che ha come obiettivo quello di soddisfare 
le esigenze di vita quotidiana del suo target di donne che si posiziona nella fascia alta del mercato. 
Abiti sofisticati, contemporanei arricchiti con materiali preziosi come seta, raso, organza, chiffon e 
jacquard. 
 
Viola Ambree propone una linea completa moda, in cui capi abbigliamenti e accessori si fondono e 
si caratterizzano per l’utilizzo di tecniche tradizionali/artigianali della couture. I l  r isultato: 
collezioni dalle forme moderne, sotti l i  e scultoree.  
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