
	

	

	 	

COMPANY PROFILE 
BRANDINA® The Original  
 
BRANDINA The Original è la linea di borse e accessori made in Italy realizzata 
con il tessuto dei lettini da mare della Riviera Italiana. 
 
L’idea nasce durante la realizzazione, da parte del designer e fotografo Marco 
Morosini, del libro fotografico dedicato alla Riviera Adriatica, pubblicato nel 2004 
da Electa Mondadori. Morosini decide di utilizzare il materiale di cui sono 
composti i tradizionali lettini da mare per realizzare delle originali sovracopertine 
al libro. Nel fare ciò, scopre per la prima volta le potenzialità del tessuto e decide 
di utilizzaro per creare borse e accessori. 
Il legame tra Brandina ed il mondo balneare è da subito stabilito: i primi prototipi 
di borse vengono assemblati da un produttore di vele da Windsurf. 
 
Ogni creazione Brandina presenta gli elementi distintivi del brand: al lato della 
borsa viene posto il tradizionale occhiello con cui si inclina lo schienale del lettino 
da spiaggia. A questo elemento è applicato un utile moschettone-portachiavi con 
una piccola busta trasparente contenente la sabbia originale della Riviera e una 
foto d’autore che certifica l’originalità del prodotto.  
 
Fin dal 2005 Brandina, con queste peculiarità e caratteristiche uniche, unisce il 
fascino delle sedie a sdraio utilizzate nella Riviera Italiana con la creatività del 
designer Marco Morosini e di sua moglie, l’architetto Barbara Marcolini che 
progetta e segue tutti i modelli.  
 
Questa è la storia di come Brandina è stata creata e sviluppata: dietro ogni 
prodotto si racchiude un concetto, una filosofia. Indossare una borsa Brandina 
significa quindi vivere un’idea, una storia e un mind-style. 
 
Less is more: la paricolarità e originalità del tessuto impiegato è talmente unica 
che l’ideale estetico è quello di un design funzionale, che non aggiunge altri 
dettagli ma punta all’essenziale e, così facendo, cattura l’attenzione al primo 
sguardo.  
 
Il nome del marchio coincide con la sua essenza materiale e questo crea una 
forte associazione mentale. Il fascino di Brandina risiede così nel suo immense 
potere evocativo: un’esperienza tattile e visive che conduce al mare, ai suoi colori 
e profumi, alla spensieratezza ed al brio che hanno caratterizzato nel tempo – e 
caratterizzano ancora oggi – le spiagge del Bel Paese.  



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nel corso degli anni, Brandina ha sviluppato sempre di più la sua collezione, che 
oggi include non solo borse, ma anche portafogli, trolley, occhiali da sole, orologi, 
cappelli, portachiavi, pantaloncini da spiaggia e molto altro ancora. La creatività 
di Brandina ha dato vita anche ad una collezione di arredi, soluzioni di design, 
fortemente resistenti all’usura, che combinano qualità, funzionalità e colore.  La 
"Home Collection" di Brandina comprende, oltre ai tipici sdrai e lettini da mare, 
tovagliette, tazze, poltrone, puff, tavolini, e tappeti. 
 
La collezione Brandina è venduta online sul sito brandinatheoriginal.it e nelle BB-
Botteghe Brandina, negozi monomarca disegnati da Marco Morosini e realizzati 
da maestri artigiani che creano ogni dettaglio con il massimo della cura.  
Le BB-Botteghe Brandina si trovano a Cattolica, Riccione, Rimini, Cesenatico, 
Milano Marittima, Pesaro and Isola di Ponza. Per l’estate sono in programma 
nuove aperture in fantastici luoghi della costa italiana. 
Il marchio Brandina è venduto anche in 31 negozi multimarca in Italia ed in 9 
negozi all’estero. 
 
L’allegria, la positività e la piacevolezza dello “star bene” sono i principi cardine 
della filosofia Brandina che offre un prodotto divertente e di qualità.  
Oggi, Brandina è diventata un’icona senza tempo del design balneare ed il mondo 
Brandina contiene più di 50 anni di storia e tradizione.  
 
 
 

 
 


