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La qualità del’artigianato italiano
Le nuove proposte deL marchio AndreA rossi stupiscono 
ancora una voLta per La cura dei dettagLi ed iL gusto 
inequivocabiLmente raffinato

il marchio andrea rossi è prodotto e distribuito da “best Wallet & co, srl”, azienda 
leader nel mondo della pelletteria e che riesce a stupire di continuo i suoi clienti grazie 
all’alta qualità ar tigianale dei propri prodotti. Le collezioni mostrate dal marchio di 
seregno per la prossima estate sono tutte caratterizzate da una produzione di medio/
alto llivello e 100% made in italy. tutti fattori molto apprezzati dai mercati stranieri 
possiedono il buon gusto e amano la buona fattura, quali giappone, russia, corea, stati 
uniti e cina verso cui viene espor tato il 70% della produzione. «il nostro obbiettivo, sin 
dalle origini - racconta angelo rossi - è sempre stato quello di of frire un vero prodotto 
ar tigianale italiano a prezzi competitivi, rendendolo accessibile da un ampio pubblico». 
con questa filosofia in mente hanno preso vita anche alcune delle più recenti creazioni 
andrea rossi. La bellissima tracolla della serie bicolor. pelle dalla doppia concia che 
consente di ottenere un interno scamosciato mentre l’esterno viene finemente stampato 
con un’elegantissima fantasia millerighe. il tocco in più è fornito dalla cura estrema 
dei dettagli, tra cui una patella estraibile che protegge la borsa, in eventuali condizioni 
di maltempo, dalla pioggia. infine, segnaliamo la magnifica tonalità turchese della 
ventiquattrore. torna di moda, così, la valigetta stile spia, confezionata ar tigianalmente 
in legno di balsa ricoper to in pelle stampata. La serratura a combinazione e l’interno 
elegantemente accessoriato e funzionale completano la proposta per il business.

The quality of Italian craftsmanship 
the neW proposaLs from AndreA rossi never cease to amaze 
for the attention to detaiL and unmistakabLe refined taste

the andrea rossi brand is produced and distributed by ‘best Wallet & co. srl’, a 
leading leather company that never fails to surprise its clients with the ar tisanal 
quality of its product. the collections of this seregno-based company for next 
summer are a medium-high level product that is 100% ‘made in italy’. all factors that 
are highly desired by overseas markets that appreciate good taste and workmanship, 
including Japan, russia, korea, the united states and china, where they currently 
expor t 70% of their production. “from the ver y beginning”, explains angelo rossi, 
“our objective has always been to of fer an authentic handmade italian product at 
a competitive price, making our products accessible to a vast public”. some of the 
more recent andrea rossi creations have been made precisely with this philosophy 
in mind. the beautiful shoulder bag from the ‘bicolor’ range. made of double-tanned 
leather with a suede interior, the body has been finely printed with an extremely 
elegant stripy motif. an extra special touch can be seen in the extreme attention to 
detail, including an extractable cover that protects the bag in bad weather and rain. 
and, finally, there’s the magnificent turquoise briefcase. the undercover agent-style 
is back in fashion, with this handmade case with a wooden frame covered in printed 
leather. a combination lock and an elegantly accessorised and functional interior 
complete the business range. 


