






Brandina The Original is a line of bags 
and accessories made in Italy and produced 
with the typical beach deck-chairs fabric. 
It all began when Marco Morosini, designer 
and photographer, was working on a 
photographic book dedicated to the 
Adriatic Riviera, published in 2004 by Electa 
Mondadori. Morosini had the brilliant idea to 
use as book cover the material of the typical 

sun lounger. Doing this, he discovered for the 
fi rst time the potential of this fabric, and decided 
to create a new line of hand-made bags and 
accessories using this. Today, Brandina became 
popular as icon of seaside design. Brandina’s 
world contains more than 50 years of tradition 
and heritage. Brandina shows colors of the Italian 
beaches and the atmosphere that you can 
breath only there. 

The story of the fabric used by Brandina The 
Original started at the beginning of the 60s 
when the Italian Riviera fl ourished: thanks to 
the economic boom, the Italians became tourists 
for the fi rst time. 
People enjoyed the summer time spent on the 
Adriatic beaches and the happiness of these 
places. Beaches get colorful, increasing the 
number of beach umbrellas and sun loungers. 

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 fotografi co 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 nati 
da produzione artigianale.
Oggi, Brandina, si è affermata come icona del 
design balneare. Il Mondo Brandina racchiude 
oltre 50 anni di tradizione ed eredità. 
Brandina trasmette i colori delle spiagge italiane 
e l’atmosfera che in esse si respira. 

La storia del tessuto Brandina the Original 
comincia qui: agli inizi degli anni ’60, la Riviera 
Italiana fi orisce: grazie al boom economico, gli 
italiani si calano per la prima volta nei panni di 
turisti. La gente gode dell’estate al mare, delle 
spiagge Adriatiche e del calore di questi luoghi.
Le spiagge si colorano, moltiplicando il numero 
di ombrelloni e lettini. Il lettino da mare ha già 
tutti i presupposti per diventare l’oggetto simbolo 

or th



The sun loungers had already all the 
characteristics to become the symbol of the 
Italian seaside structures: the fi rst prototype of 
sun lounger was created in 1949. Its distinctive 
features improved with the pass of the time, 
initially made of wood, was then made of iron 
and fi nally of aluminium. 
Brandina’s fabric does not include the cotton 
weft anymore. 

The Nylon (now used for the warp and weft) 
is a much more modern and resistant material: 
actually a sun lounger used on the beach lasts 
on average 20 years. Brandina The Original 
values and exports the Italian seaside culture 
all over the world. Cheerfulness, positiveness, 
and pleasantness of the well-being are the main 
principles of Brandina philosophy which offers 
funny and high-quality products. 

All Brandina products are sold exclusively in the 
BB-Botteghe Brandina, shops designed by Marco 
Morosini and made up by master craftsmen, who 
create each detail with special care. Wearing a 
Brandina bag means living an idea, a story 
and a mind-style.
Happy journey into the new world!

delle strutture balneari italiane: il primo 
prototipo di lettino da spiaggia nasce nel 1949. 
Le sue caratteristiche vanno perfezionandosi: 
il telaio, inizialmente in legno, viene poi costruito 
in ferro e infi ne in alluminio. Il tessuto Brandina 
abbandona la trama in cotone che presentava 
inizialmente. Il Nylon (ora impiegato sia in trama 
che in ordito) si impone come materiale mille 
volte più moderno, resistente: lo dimostra 

il fatto che una brandina utilizzata in spiaggia 
dura in media 20 anni.
Brandina The Original valorizza ed esporta 
la cultura balneare italiana nel mondo. 
L’allegria, la positività e la piacevolezza dello 
“star bene” sono i principi cardine della fi losofi a 
Brandina che offre un prodotto divertente 
e di qualità. Le creazioni Brandina sono vendute 
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. 
Indossare una borsa Brandina signifi ca vivere 
un’idea, una storia e un mind-style. 
Buon viaggio nel nuovo mondo!

LA STORIA
The history



1. LETTINO PRENDISOLE
Il nome Brandina è usato per chiamare il 
lettino da mare tipico della Riviera Italiana. 
Il suo tessuto è sempre a righe colorate ed 
è realizzato con un materiale ultra resistente 
all’usura, al sole e alle intemperie.

1. SUN LOUNGER
The name Brandina is used to call the typical 
sun lounger of the Italian Riviera. Its fabric 
has always colorful stripes and is made of 
an ultra-durable material against wear, 
sun and weather condition.

2. OCCHIELLO
Lo si afferra (solitamente da sdraiati) per 
inclinare il lettino Brandina in due diverse 
posizioni: 15°-30°.

2. EYELET
You grab it (usually when you lay down) 
to tilt the back of the sun lounger in two 
different positions: 15° - 30°.

3. BRANDINA FABRIC
High-performance durable 
from rubbing, straining, 
weather and UV rays. 
This material will not discolor 
under the sun.
Tested from CATAS*

3. TESSUTO BRANDINA
Alte performance di resistenza 
allo strofi namento, alla 
rottura, agli agenti atmosferici 
e ai raggi UV. 
Non scolorisce al sole.
Testato dal CATAS* 

CARATTERISTICHE
Alte performance di resistenza allo strofi namento, alla rottura, agli agenti atmosferici e 
ai raggi UV, sono le caratteristiche del tessuto Brandina. La sua trama a righe colorate 
è realizzata con un materiale indistruttibile, che non scolorisce al sole.  Il tessuto resi-
ste all’usura e alle peggiori intemperie.
Carico di rottura ordito: 450 Kg/5 cm - Carico di rottura trama: 210 Kg/5 cm

CHARACTERISTICS
The characteristics of the Brandina fabric are: high resistance to rubbing, breaking 
strength, resistance to weather conditions and the ultraviolet rays. Its weave with colo-
red stripes is realized with an indestructible material that do not fade even if exposed 
to the sun. The fabric withstands usury and bad weather.
Weight tolerance warp: 450 kg/5 cm - Weight tolerance weave: 210 kg/5 cm

CERTIFICAZIONI
I tessuti BRANDINA sono testati dal CATAS* e molti di questi hanno ottenuto la certifi cazione OEKO TEX©**.
*CATAS: È un’importante realtà operante nel settore della certifi cazione di prodotto che, in accordo a normative uffi ciali e 
standard riconosciuti, simula condizioni di stress su materiali e prodotti fi niti rilasciando certifi cazioni attestate di rilevanza 
internazionale. **OEKO TEX©: È un’associazione internazionale, che, attraverso test eseguiti su tutti i tipi di tessuto, in con-
formità a quanto previsto dall’OEKO TEX© Standard 100, certifi ca l’assenza di sostanze nocive all’interno dei prodotti tessili.

CERTIFICATIONS
The Brandina’s fabrics are tested by the CATAS* and most of them have received the OEKO TEX©** certifi cation.
*CATAS: it is an important entity that operates in the sector of the certifi cation of products that, accoding to offi cial re-
gulation and recognized standards, simulates strain conditions on the materials and the fi nal products, and then it issues 
certifi cation recognized worldwide. **OEKO TEX: it is an international association, which with tests done on every type of 
fabrics, in accordance with the OEKO TEX© Standard 100, certifi es the absence of noxious substances inside the soft goods.



L’IDEA
The idea

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. 
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. 
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 
certifi ca l’originalità del prodotto.

Brandina’s charm lies in its endless evocative 
power, a tactile experience that remembers 
the sea, its colors and sweet scents, the typical 
lightheartedness and lively atmosphere that 
were and keep being characteristic of the 
“Bel Paese” beaches.
 Less is more: the peculiarity and originality 
of the fabric used, is so genuine and unique that 
the aesthetic ideal is based on a functional design, 
very essential, so irresitible to attract everyone 
attention at the fi rst sight. Every Brandina’s 
creation is composed of distinctive elements: 
on one side of the bag is placed the traditional 
eyelet used to tilt the back of the sun lounger. 
To this element is linked an useful hook- keyring 
with a small transparent envelope containing 
sand from the Riviera and an original picture 
to certify the authenticity 
of the product.



1946,  VESPA PIAGGIO
designed by Corradino D’Ascanio

1932,  CAMPARI SODA
designed by Fortunato Depero

1600,  DOLFIN
Venetian Gondola

1890,  MOSCONE A REMI
Italian riviera

2005,  BRANDINA THE ORIGINAL
designed by Marco Morosini

1501,  DAVID
designed by Michelangelo Buonarroti

1957,  FIAT 500
designed by Dante Giacosa

1933,  MOKA BIALETTI
designed by Alfonso BialettiITALIAN ICONS



MADE 
IN ITALY



IL DESIGN DEL TESSUTO

Una borsa Brandina è il risultato fi nale 
di un intenso processo creativo. 
L’ispirazione per ogni texture Brandina 
nasce da un’opera d’arte. Un quadro 
o una fotografi a fungono da base 
cromatica per lo sviluppo di un nuovo 
colore. L’immagine d’arte viene 
ingrandita al punto da essere scomposta 
in pixel e inizia il lavoro di modifi ca: 
la composizione comincia a prendere 
forma. Il colore di una riga viene 
sostituito con un’altra tinta, alcune 
righe si allargano, altre si infi ttiscono. 
A volte si va in cerca di simmetria, 
altre volte la si rifi uta.
Le scrivanie dei designer Brandina 
vengono sommerse da decine 
di rocchetti di fi li colorati! Gli schermi 
dei pc sono le tele su cui dipingere, 
i fi li colorati i pigmenti per le tempere 
da usare. Così, dagli impalpabili pixel, 
si passa alla concretezza della tessitura. 
L’incastro tra trama e ordito deve 
essere perfetto per assicurare 
la migliore resa cromatica.
Stabilita la composizione del tessuto, 
approvato il primo campione prova, 
non resta che iniziare a tessere e 
immaginare ogni borsa del catalogo 
Brandina, vestita di nuovi colori!



THE DESIGN OF THE FABRIC

Brandina’s bags are the fi nal results 
of an intense creative process.  
The inspiration for each Brandina’s 
texture comes from a masterpiece.
A painting or a photography function 
as the chromatic bases for the 
development of a new color. 
The picture is enlarged in order to be 
decomposed in pixels and then begins 
the real work of modifi cation: the 
composition begins to take a new 
form. The color of one stripe is re-
placed by an other tint, some stripes 
are enlarged, others are multiplied. 
Sometimes we look for symmetry, 
sometimes not.
The desk of the Brandina’s designers 
are submerged of tens reels composed
by colorful threads. 
Desktop are canvas where we can 
paint, plastic threads are tempers. 
Thus, from impalpable pixels, we chan-
ge the to concrete weaving. The fi tting 
between the weave and the warp must 
be perfect to ensure the best chroma-
tic result. Once the composition of the 
fabric is established, and the fi rst 
sample is approved, the team begins 
to weave and imagine each bag 
of the Brandina catalog, dressed 
up with new colors!

Andy Warhol -  Marilyn

Jeff Koons - Celebrations

Giacomo Balla - Astratto

Van Gogh - Notte stellata sul Rodano



CATTOLICA

MILANO MARITTIMA PESARO

RICCIONE

SENIGALLIABELLARIA

RIMINI

ANCONA DESENZANO

CESENATICO 

MYKONOSISOLA DI PONZA 



BRANDINA colora il mondo 
con le sue BB-BOTTEGHE BRANDINA!

· SE POSSIEDI UN NEGOZIO 
· IN POSIZIONE CENTRALISSIMA
· DI ALMENO 40 mq CON VETRINA
· IN UNA CITTÀ CON FORTE 
  VOCAZIONE TURISTICA

Scrivi a:
cyan@brandinatheoriginal.it 

Indica indirizzo del negozio 
e invia fotografi e di esterni e interno. 
Raccontaci se ti piacerebbe gestire 
una BOTTEGA BRANDINA.
Ti contatteremo per portare 
BRANDINA nella tua città!

BRANDINA colors the world
with it’s BB-BOTTEGHE BRANDINA!

· IF YOU OWN A SHOP
· IN A CENTRAL LOCATION
· 40 sqm WITH SHOP WINDOW
· IN A VERY TOURISTIC CITY

Please write to:
cyan@brandinatheoriginal.it 

Specify your shop address
and send us inside and outside 
pictures. Tell Us if you would like 
to manage a BOTTEGA BRANDINA.
We will contact you to bring 
BRANDINA in your town!

BRANDINA COLORA IL TUO NEGOZIO
BRANDINA COLORS YOUR SHOP

BB IN THE 
WORLD



BENVENUTO AL CASTELLO DI GRANAROLA 
IN COLLINA SUL MARE BY BRANDINA.

A dicembre 2008 inizia il recupero dell’antico 
Castello di Granarola, uno dei pochi e preziosi 
castelli rimasti delle terre dei Malatesta. Nella 
convinzione che il patrimonio artistico, storico e 
architettonico italiano vada preservato, BRANDINA 
si è occupata privatamente dell’acquisto e della 
totale ristrutturazione del Castello. L’amore per 
il territorio ha dato il via al progetto, insieme alla 
volontà di evitare il degrado, l’abbandono artistico 
e storico che deturpa il Bel Paese. BRANDINA ha 
dedicato le proprie idee ed energie al restauro del 
Castello, per riportare in 4 anni l’intera struttura 
ai suoi antichi splendori. Il Castello di Granarola 
dispone di 9 esclusivi spazi dotati di camera da letto, 
cucina, giardino, servizio. Ogni spazio racconta 
una storia che ha inizio dal suo nome, attraversa 
oggetti e arredi, modellando l’atmosfera che in esso 
si respira. Il primo Long Stay House by Brandina 
è avvolto da querce e profumati allori, scorci di 
mare e colline, come in un quadro rinascimentale 
di Piero della Francesca. Vivi l’esperienza del bello, 
in un soggiorno autentico ed esclusivo. Questa è 
l’atmosfera del Castello di Granarola.

Via Castello, 1 Granarola
Gradara (PU) Marche, Italia
www.castellodigranarola.it

Reception +39 0541 969970 - Direct line +39 328 7891184



WELCOME TO GRANAROLA CASTLE 
ON A HILL ABOVE THE SEA BY BRANDINA.

In December 2008 the restoration of the ancient 
Granarola Castle began, one of the precious few 
remaining castles of the lands of Malatesta. In the 
belief that the artistic, historical and architectural 
Italian heritage should be preserved, BRANDINA 
took care privately of the purchase and the complete 
renovation of the Castle. The love for the land kicked 
off the project, together with the desire to getting 
around the degradation, the artistic and historical 
neglect that disfi gures the beautiful country. 
BRANDINA has dedicated its ideas and energies to 
the restoration of the Castle, and in only 4 years 
the complete structure has returned to its ancient 
glory. Granarola Castle has 9 exclusive rooms, each 
one furnished with bedroom, kitchen, garden and 
restroom. Every space tells a story which starts 
from its name, goes through objects and furniture, 
giving a shape to the atmosphere you breath there. 
The fi rst long stay house by BRANDINA is between 
oaks and scented laurel trees ,the  sea and hills, as 
in a Reinassance painting by Piero della Francesca.
Live the Beautiful experience, in an authentic and 
exclusive stay. This is the atmosphere at Granarola 
Castle.

CASTELLO DI 
GRANAROLA



BOAT
Brandina Offi ce And Think

La storia dello Studio Morosini ha inizio nel 2001, quando Marco Morosini restaura un sito industriale degli anni ‘50 a Pesaro, destinato a diventare l’open space
che ospiterà le idee creative nate e cresciute al suo interno. Lo studio, con i suoi collaboratori, cura ogni aspetto del mondo BRANDINA: dal concept, all’immagine,
dal prodotto made in Italy ai suoi punti vendita. www.marcomorosini.com



The story of Studio Morosini began in 2001, when Marco Morosini restored an old industrial site in Pesaro dating back to the 50s destined 
to become the open-space that will host the creative ideas born and grown up in it. The studio, with its employees, takes care of every aspect 
of the BRANDINA’s world: from the concept to the image, from the product made   in Italy to its stores. www.marcomorosini.com

STUDIO



BEACH 
COLLECTION

LUX 
COLLECTION

Beach Collection è la linea di borse realizzate con 
il classico tessuto dei lettini da mare e fi niture in stoffa.
The Design Collection is a line of bags made with the 
material found on the classic sun loungers and of cloth trim.

Lux Collection è la linea di borse realizzate con
il classico tessuto dei lettini da mare con fi niture 
in pelle e fodera interna.
The Class Collection is a line of bags made   with the 
material found on the classic sun loungers and with 
leather handles and trim,  with lining.



ACCESSORIES

HOME 
COLLECTION

Brandina è borse e accessori: la Summer Pochette 
Adriatic, i Teli Mare, le borsette Houseboat sono 
alcuni tra questi.
Brandina is bags and accessories: the Summer Pochette 
Adriatic, BRANDINA Beach Towels and the handbags 
Houseboat are just a few to mention. 

La collezione di arredi realizzati con il tessuto Brandina. 
Soluzioni di design, fortemente resistenti all’usura, 
che combinano qualità, funzionalità e colore.
The collection of furniture made with Brandina fabric. 
Design solutions, highly wear resistant, which combine 
quality, functionality and color.

I MODELLI
The Models
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In vendita esclusivamente nelle BB-BOTTEGHE BRANDINA e su www.brandinatheoriginal.it

BRANDINA The Original® stands for passion, joy and leisure, a timeless iconn 
of seaside-inspired design. The sea brings happiness wherever you are,
Brandina evokes all the beaches in the world and always leads you to the seeashore. 
Enjoy your trip to the New World!


