BEST WALLET

“Ducato di Milano”, the new Best Wallet label
“Ducato di Milano”, il nuovo marchio di Best Wallet

«The “Ducato di Milano”, constituted in 1395, brought a period of
peace and prosperity to the city. The Visconti family, later followed
by that of the Sforza, transformed Milan into the richest and most
splendid city in Italy. [...] Ar tists, poets, engineers lived in the
Duchy, teaching young people their “Professions”. In time these
professions were handed down, making Milan, after 600 years, the
capitol of fashion and design now represented also by the collection
of accessories “Ducato di Milano”».Thus reads the warranty/
label that is carried by ever y bag in the ver y new range “Ducato
di Milano”, the line produced and distributed by “Best Wallet &
Co, Srl”. The firm, that for some time has been operating in the
leather goods sector, is based in Seregno and was set up in 1997
as an offshoot of the renowned company Aben’s. It specialized
in the beginning in the production of men’s small leather goods
and accessories, then a turning point came in 2002 when Angelo
Rossi, one of the founder owners, , as well as being president took
over total administration of the company, New and larger premises,
innovative machiner y and strong attachment to the work have, in
just a few years, made the firm a refeence point for the leather
goods trade.The new “Ducato di Milano” line, which joins the now
famous popular brand Andrea Rossi, guarantees products made
entirely in Italy with selected leathers and materials, crafted by
ar tisans.Such factors fur ther increase the standing of the medium/
high range, 100% made in Italy products of Best Wallet that now
sell ver y well abroad on markets such as Japan, Russia, Korea, the
United States and China.
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«Il Ducato di Milano, costituito nel 1395, diede alla città un periodo di
pace e prosperità. Le famiglie Visconti e successivamente gli Sforza
trasformarono Milano nella città più ricca e splendida d’Italia. [...]
Ar tisti, poeti, ingegneri vivevano nel Ducato insegnando ai giovani
i loro “Mestieri”. Nel tempo questi Mestieri si sono tramandati,
por tando Milano, dopo 600 anni, ad essere la capitale della moda
e del design ora rappresentato anche nella collezione di accessori
“Ducato di Milano”».
Così recita l’etichetta/cer tificato di garanzia che accompagna ogni
borsa della nuovissima linea “Ducato di Milano”, il marchio prodotto e
distribuito da “Best Wallet & Co, Srl”. L’azienda, che da tempo si muove
nel settore della pelletteria, ha sede operativa a Seregno e nasce nel
1997, come branch di una storica azienda, la Aben’s. Si specializza sin
da subito nella produzione di piccola pelletteria e accessori uomo. La
svolta avviene nel 2002 quando Angelo Rossi, uno dei soci fondatori,
assume oltre alla presidenza anche l’amministrazione totale della
società. Una nuova sede più ampia, macchinari innovativi e un for te
attaccamento al proprio lavoro hanno trasformato, nel giro di pochi
anni, l’azienda in un punto di riferimento del settore pelletteria.
La nuova linea “Ducato di Milano”, che si affianca all’ormai noto brand
di successo Andrea Rossi, garantisce prodotti realizzati interamente in
Italia con pelli e materiali slezionati, lavorati ar tigianalmente.
Tali fattori vanno a rafforzare la produzione medio/alta, 100% made
in Italy, di Best Wallet che oggi vende molto bene all’estero in mercati
quali Giappone, Russia, Corea, Stati Uniti e Cina.

