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Andrea Rossi, the quality of Made in Italy

Andrea Rossi, la qualità del made in Italy

The leathers, metal trimmings and
linings used for Best Wallet creations
are all produced entirely in Italy
by firms of certified quality. All the
articles are hand-cut and finished
with artisanal craftsmanship, then
subjected to strict quality control
before being dispatched from the
base in Seregno.
Le pelli, gli accessori metallo e le
fodere che realizzano le creazioni Best Wallet sono interamente
prodotti in Italia da aziende la cui
qualità è cer tificata. Ogni pezzo
viene tagliato a mano e lavorato
con passione ar tigianale e quindi
passato al meticoloso vaglio del
controllo qualità per la spedizione
dalla sede operativa di Seregno.

The green and industrious
“Brianza” is the birth place of
“ANDREA ROSSI” collections of
leather goods which express
the elegance and refinement
that distinguish products
Made in Italy

Nella verde e operosa
“Brianza” nascono le collezioni
di articoli in pelle “ANDREA
ROSSI”, espressione di eleganza
e raffinatezza, che fanno
distinguere il vero prodotto
Made in Italy.
New nylon fabric of jacquard effect,
for a professional and at the same
time trendy look. The ver y elegant inner lining echos the patterns of the
rest of the collection, creating an expressive continuity that demonstrates once again the total attention
to per fection and quality of models
from the Andrea Rossi brand.
Nuovo tessuto in nylon effetto
jaquard, per un look professionale
e trendy al tempo stesso. Di grande eleganza la fodera interna che
richiama le fantasie del resto della
collezione, creando una continuità
espressiva che mostra, ancora una
volta, l’attenzione totale per la perfezione e la qualità dei modelli a
marchio Andrea Rossi.
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Travel, work and leisure find the ideal
solutions in these stylish and functional models. The particular fabric,
specially made to celebrate the 150
years of Italian Unity, gives the line
that glamour typical of Made in Italy,
emphasizing the almost artistic quality of the manufacture
Viaggio, lavoro e tempo libero trovano
in questi modelli il compagno di stile
ideale e funzionale. Il particolare tessuto, realizzato appositamente per
festeggiare il 150° dell’Unità d’Italia,
dona alla linea il glamour tipico del
made in Italy, evidenziando la qualità
quasi artistica della manifattura.
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