


Il negozio ospita un laboratorio dotato di nuove 
tecnologie digitali a disposizione di tutti, un hub 
di incontro tra designer ed artigiani, dove 
si instaurano partnership preziose e si raccoglie 
l'esperienza del fatto bene, unita ad una visione 
contemporanea e sostenibile degli oggetti. 
Il laboratorio è anche un luogo aperto, in cui 
ognuno è invitato a realizzare insieme allo staff 
la propria idea.

Per conoscere e partecipare alle attività
dei laboratori: www.oltremaredesign.com

Oltremare Lab 
La creatività è per tutti

Oltremare è il nuovo negozio di oggetti di 
arredo e dell'Home decor delle Marche, con una 
selezione di oggetti unici, pensati dai migliori 
designer italiani e realizzati da esperti artigiani.
Una visitata da Oltremare è un viaggio attraverso 
l'Italia, grazie ad una accurata ricerca di fabbriche 
e botteghe poco note, condotte da donne e 
uomini coraggiosi e trasgressivi, che amano la 
tradizione tanto da sovvertirla.

Ogni prodotto sintetizza le tradizionali tecniche 
della manifattura italiana ed è concepito con 
l’idea che il design moderno e d’avanguardia sia 
la chiave per salvaguardare e promuovere un 
nuovo concetto di artigianato italiano.

Viaggio nell'Italia degli artigiani



DESIGN ARTISANS 
HOME DECOR 

VIA DELLE TERME 22 
ASPIO TERME (AN) 
OLTREMAREDESIGN.COM

Oltremare è un una società no profit ed il suo 
laboratorio è concepito come spazio formativo 
in cui anche persone con disabilità o fragilità 
vengono accolte per apprendere un mestiere. 
Abbiamo chiamato questo impegno "Design 
senza frontiere", con l'idea di generare un 
cambiamento, superando i confini.

L'iniziativa nasce con il sostegno della 
Fondazione Cattolica Assicurazioni e dalla 
partnership con l'associazione "La Carovana" 
di Ancona che supporta da anni giovani con 
disabilità ad autodeterminarsi e a realizzarsi 
nella loro vita adulta.

Oltremare con la sua attività si impegna a produrre 
inclusione sociale e a sostenere il valore della manifattura 
artigiana. L’acquisto di un oggetto bello e di eccellenza 
diventa così anche un atto sociale.

Visione culturale, anima sociale



orari di apertura 
martedì–sabato / 09:30-12.45, 16-19.45 
domenica–lunedì / chiuso

Oltremare Design&Artisans 
Via delle Terme 22, Aspio Terme (AN)
www.oltremaredesign.com 
mail info@oltremaredesing.com 
IG oltremare_design_store


