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CONCEPT BRANDINA
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 The Original Fatta a Rimini 

 

 
 

 

Brandina The Original 

è la linea di borse e accessori made in Italy realizzata con il tessuto dei lettini da mare. 

 

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 crearne borse e 

accessori. 

Il forte legame di Brandina con il mondo del mare si instaura da subito tanto che i primi modelli 

sono assemblati da un produttore di vele da wind-surf. 

 

Gli elementi distintivi del brand nascono all’origine e tutti insieme. Ad esempio, al lato della 

borsa viene posto il tradizionale occhiello con cui si inclina lo schienale del lettino da spiaggia. 

Ora, in tutte le borse a questo piccolo elemento, è applicato un utile moschettone-portachiavi. 

 

E così, dal 2005, il marchio BRANDINA unisce il fascino dell’omonima seduta da spiaggia della 

solare Riviera Italiana con la creatività del designer Marco Morosini e della sua compagna 

architetto Barbara Marcolini che cura e disegna tutti i modelli. Questa è la storia della nascita 

di Brandina, un concept, una filosofia più che un prodotto, nato e gestito da un nucleo di 

giovani tutti sotto i quarant’anni. 

 

Less is more: la particolarità 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 fascino di Brandina risiede nel suo immenso potere evocativo: un’esperienza tattile e visiva 

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. 

Il nome del brand coincide con la sua essenza materiale, ciò crea una forte associazione 

mentale. 

Per questo, prima di essere un prodotto, Brandina è un concept che comunica con decisione la 

propria personalità. 

 

Brandina The Original valorizza ed esporta la cultura balneare italiana nel mondo: all’interno di 

ogni borsa, infatti, si trova una piccola busta trasparente contenente sabbia originale della 

Riviera e una foto d’autore che certifica l’originalità del prodotto. 

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. 

 

I prodotti sono venduti esclusivamente nelle BB-Botteghe BRANDINA: spazi progettati da 

Marco Morosini e interamente realizzati da mastri artigiani che creano ogni dettaglio con il 

massimo della cura. 

Attualmente le Botteghe sono 13: Cattolica, Riccione, Rimini, Cesenatico, Milano Marittima, 

Ravenna, Bologna, Ferrara, Pesaro, Senigallia, Sirolo, Isola di Ponza, Ibiza. 

 

Ai negozi affiliati di Brandina si affiancano due “shop in shop” a Reggio Emilia e 

nell’Aeroporto di Rimini. All’interno le Sirene Brandina (le commesse) indossano una divisa 

bianca e azzurra, i colori istituzionali del brand. 

 

Le Botteghe Brandina, sono luoghi capaci di offrire soluzioni per vivere con stile unico ed 

inconfondibile: aprono la porta ad un mondo e ad uno spazio che sono ben più di un semplice 

negozio monomarca. Infatti, alla collezione Brandina si affiancano le opere e la ricerca artistica 

di Marco Morosini. 

Dal successo ottenuto in questi anni, nasce il progetto di “Affiliazione BRANDINA”, con 

l’intento di creare e sviluppare una rete di negozi monomarca “BB-BOTTEGA BRANDINA” in 

Italia e nel mondo. 

 

 

Anche quando fuori piove, da Brandina trovi sempre il sole! 

 

 

BRANDINA è il contenitore di passioni, gioia e spensieratezza. 

Il mare è felicità ovunque tu sia, BRANDINA ha ogni spiaggia dentro 

e ti porta sempre in riva al mare.!


