 Lug 1, 2015

 Posted By Valentina Senese (Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Author/Valentina-Senese/)

 Moda (Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Category/Moda/)

 AngelFranco

(Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Angelfranco/), Artigianato (Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Artigianato/), Business Bag (Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Business-Bag/),
Edizione Limitata (Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Edizione-Limitata/), Hand Made In Italy (Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Hand-Made-In-Italy/), Luca Litrico
(Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Luca-Litrico/), Pelle Di Bufalo (Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Pelle-Di-Bufalo/), Sartoria Litrico
(Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Sartoria-Litrico/), Uomo (Http://Www.Fashionnewsmagazine.Com/Tag/Uomo/)

Una borsa per i 65 anni della Sartoria Litrico (http://www.fashionnewsmagazine.com/2015/07/01/una-borsaper-i-65-anni-della-sartoria-litrico/)

       
2

1

1
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Di Valentina Senese
Una borsa per i 65 anni della Sartoria Litrico.
Luca Litrico ha ideato la business bag AngelFranco per festeggiare i 65 anni della Sartoria litrico.

La Sartoria Litrico (http://www.litricomoda.com/it/) festeggia i suoi 65 anni. Quale modo migliore se non con una borsa super limitatissima segno di grande stile e simbolo dell’eccellenza
dell’Hand Made in Italy?
La borsa business AngelFranco è realizzata in pelle di bufalo black o brown ed è ideata per l’uomo, ma può essere indossata anche dalla donna. Il nome, AngelFranco, deriva dalle due persone
che hanno reso questo marchio noto e riconosciuto per il suo Hand Made: Angel per ricordare la persona che ha creato il brand e Franco la persona che l’ha portato avanti con grande maestria e
talento.

talento.
Dal 1951 la storica Maison romana ha trasformato e vivacizzato il modo di vestire degli uomini, rimanendo sempre fedele alla produzione artigianale, sia con il fondatore Angelo Litrico, poi con
il figlio Franco e ora con il nipote Luca Litrico. E’ stato proprio lui ad ideare questa favolosa business bag realizzata con pelle di bufalo. “Il nostro motto è Tradizione, Innovazione ed Eleganza,dichiara Luca Litrico- abbiamo percorso una strada lunga 65 anni sempre fedeli al vero artigianato sartoriale italiano, cercando di non cambiare mai nulla (tradizione) ma alla continua ricerca stilistica
per rimanere al passo con i tempi (innovazione) sempre all’insegna di una ELEGANZA ricercata ed esclusiva, mai rumorosa. L’uomo Luca Litrico è un vero gentleman, e le nostre creazioni sono per molti,
ma non per tutti.”
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Dal design pulito e sofisticato, questa borsa, realizzata da maestri artigiani pellettieri fiorentini con esperienza ventennale nei migliori marchi del lusso Hand Made in Italy
(http://www.fashionnewsmagazine.com/2015/06/12/addio-a-micol-fontana-ultima-delle-sorelle-che-hanno-perfezionato-il-made-in-italy/), presenta una Elle imbottita agli attacchi dei manici,
per identificare e personalizzare il marchio Litrico, un tirazip con costruzione a costola viva e ceratura, è resistente ai graffi e all’usura e può essere portata sia a mano che a tracolla.
Un modello unico ed eterno in edizione limitata, con una produzione di pochissimi pezzi a trimestre tutti numerati con incisione a fuoco e nome cliente. “Le prime due prodotte le ho vendute
personalmente in Tatarstan la settimana scorsa, nemmeno il tempo di mostrarle sono state portate via immediatamente.” dice l’ideatore Luca Litrico.
Le prossime borse realizzate sempre in edizione limitata saranno in pelli pregiate come quella di coccodrillo, sempre con numero di serie stampato a fuoco e scomparti interni che rendono la
borsa pratica all’uso.

