
La creatività ti fa unica
Creativity makes you unique



Un nuovo inizio
Graziella Group ha annunciato l’acquisto della storica azienda 

fiorentina Braccialini nel marzo 2017. L’unione di queste due re-

altà, entrambe forti di un’esperienza internazionale ed eredi dei 

valori della tradizione artigianale toscana, ha creato un nuovo 

gioiello imprenditoriale, aprendo nuove prospettive per il Made 

in Italy in Italia e nel mondo. Braccialini è entrato così a far parte 

delle aziende che fanno capo a Graziella Holding, contribuendo 

ad accrescere le potenzialità del gruppo.

A new beginning
Graziella Group announced its acquisition of the historic Florentine 
company Braccialini in March 2017. The union of these two compa-
nies, which both boast a high level of international experience and 
have inherited the values of Tuscan artisan traditions, has created 
a new entrepreneurial jewel that will open up new perspectives for 
Made in Italy in Italy and throughout the world. Braccialini thus joi-
ned the group of companies owned by Graziella Holding, contribu-
ting to the growth of the group’s potential.

2



Graziella Holding controlla, direttamente o indirettamente, più di 30 differenti società

Graziella Holding directly and indirectly controls more than 30 different societies. 

Gori Giovanni Battista

Presidente

Ciò che accomuna le attività che fanno capo a Graziella Holding, è 

il livello elevato della qualità di ogni realizzazione, perché secondo 

la filosofia di Graziella tutto ciò che si offre al mercato coperto da 

questo Brand deve essere, nel suo genere, un gioiello.

The common thread of the different activities developed under Graziella is qua-
lity, because according to Graziella’s philosophy, all that is offered to the market 
sector covered by this brand must be like a jewel-like product. 

Graziella Group

È nata nel mondo del gioiello in oro ed è 
ormai approdata nel mondo del Luxury 
attraverso l’estensione della sua offerta 

alla pelletteria ed agli accessori.

 It started in the gold jewelry world and has 
now reached the luxury sector through the 
extension of its offer of leather goods and 

other accessories.

ITALIAN LUXURY SINCE 1958

Graziella Green Power

Opera nella produzione di energia pulita
ad impatto zero da fonti rinnovabili. 

It operates in the production of zero-impact 
“clean” energy  from reneweable sources. 

Graziella & Braccialini

L’azienda storica Braccialini è entrata a far parte 
del gruppo nel 2017 con l’obiettivo di sviluppare 
assieme le rispettive potenzialità grazie ad un’e-
sperienza di oltre sessanta anni nella creazione 

di articoli di pelletteria di lusso.

The historic Braccialini company has been 
incorporated in 2017 with the mutual objective of 

developing the different potentials, thanks to a more 
than sixty years’ experience in the creation of luxury 

leather items.
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Graziella Food and Relais

Ospitalità e lusso nel pieno centro di Arezzo. 
La massima espressione del Graziella Food&Relais 

è rappresentata dal Graziella Patio Hotel, un 
boutique hotel in un palazzo storico collocato in 

una delle vie più belle e centrali della città.

Hospitality and luxury in the heart of Arezzo. 
The Graziella Patio Hotel is the maximum expression 
of the Graziella Food&Relais ideal: a boutique hotel 

in a historic building located in one of the city’s most 
beautiful, central streets.





La nostra storia
Our History



Sixty five years of history
and creativity

Bags with 65 years of history, creativity, innovation and passion: da-
ring and experimental, inventive and creative. This is the vision whi-
ch drove Carla Braccialini, the Braccialini brand’s extraordinary founder. 
 
Her dream began in 1954 when, together with her husband Roberto, she be-
gan creating her first bag with bold determination and innate courage. It was 
a bag like no other. A container full of fantasy, fun and sparkling colour, attri-
butes which were to remain the hallmark of all Braccialini collections.  It was 
a means of expression and of arousing emotion, of escaping from reality, asto-
nishing and breaking the mould, opening up new avenues and creating gen-
res. It had a unique, personal style, without losing its elegance and femininity. 
 
Sixty-five years have passed since that first bag; 65 years of in-
ternational success which have made Braccialini one of Italy’s 
most recognised and successful leather goods companies. 
Since 2017, Carla Braccialini’s legacy has been absorbed and renewed by the jewel-
lery-making company Graziella and this has resulted in a novel and original combina-
tion of bags and jewellery. The two brands have many things in common. Graziella’s 
experience dates from 1958 with the entrepreneur Graziella Buoncompagni. She laid 
the foundations for a company which, with the subsequent contributions of her chil-
dren and grandchildren, started to operate in markets all over the world. This synergy is 
shown today in collections characterised not only by their elegance, creativity and co-
lour, but also by their innovation, craftsmanship and contemporary glamour. Braccia-
lini bags are embellished and enhanced by the addition of jewellery, the results of Gra-
ziella artisans’ experience and creativity and thus offer unique products. A uniqueness 
exemplified by the ideal combination of leathers, metals, precious stones and design 
which give life to these creations. A must-have for a strong and exuberant personality. 
 
If it is true that every bag is the natural extension of a woman’s hands, then everyday 
life, with all its joys and fantasies, flows through this bag.

In your handbag there’s all your life!

Sessantacinque anni
di storia & creatività

Borse con 65 anni di storia, creatività, innovazione e passione. Osa-

re e sperimentare, inventare e modellare: questa è la visione che ha ani-

mato Carla Braccialini, straordinaria fondatrice del marchio Braccialini. 

 

Il suo sogno ha inizio nel 1954, quando assieme al marito Roberto, cominciò 

con audace determinazione e innato coraggio a creare la prima borsa. E non 

era una borsa come tutte le altre. Era un contenitore di fantasia, divertimen-

to e sfavillante colore che resteranno i tratti distintivi di tutte le collezioni 

Braccialini.  Uno strumento per raccontare ed emozionare, evadere dalla re-

altà, sbalordire e uscire dagli schemi, aprire nuove strade, creare generi. Con 

uno stile unico e personale, senza mai dimenticare l’eleganza e la femminilità. 

 

Sono passati 65 anni da quella prima borsa, 65 anni di suc-

cessi internazionali che hanno fatto di Braccialini una del-

le aziende di pelletteria italiana più affermate e riconosciute.  

Dal 2017, l’eredità lasciata da Carla Braccialini è stata raccolta e rinnovata 

dall’azienda di oreficeria Graziella che ha dato vita ad un inedito e originale 

connubio tra borse e gioielli. I due brand sono legati da molti aspetti in comu-

ne: l’esperienza di Graziella è stata avviata nel 1958 dall’imprenditrice Gra-

ziella Buoncompagni che ha gettato le basi per una realtà che, con il successivo 

contributo di figli e nipoti, ha iniziato ad operare in mercati di tutto il mondo. 

Questa sinergia è raccontata oggi da collezioni caratterizzate da eleganza, 

creatività e colore, ma anche da innovazione, artigianalità e glamour contem-

poraneo. Le borse di Braccialini sono impreziosite e arricchite dall’applicazio-

ne dei gioielli frutto dell’esperienza e della creatività degli artigiani di Graziel-

la, andando così a proporre prodotti unici. Un’unicità rappresentata proprio 

dalla combinazione ideale di pelli, pietre preziose, design e metalli che dà vita 

a queste creazioni. Un must-have per una personalità forte ed esuberante. 

 

Se è vero che ogni borsa è l’estensione naturale delle mani di una donna, allora 

in essa entra ed esce la vita di ogni giorno con tutte le sue gioie e le sue fantasie.

Nella borsa c’è tutta la tua vita!
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Apre le porte a Firenze la

prima boutique di Braccialini

Inauguration of the first
Braccialini boutique in Florence.

Apertura delle boutique 

monomarca a Milano e a 

Tokyo (Ginza).

Opening of Braccialini 
mono-brand boutiques in  
Milan and Tokyo (Ginza).Carla Braccialini apre il 

primo laboratorio artigia-

nale di borse.

Carla Braccialini establish 
their first leather workshop.

Parte il primo progetto di fran-

chising del marchio. Oltre a 

questo, viene costituita la hol-

ding Antichi Pellettieri, società 

capofila del settore pelle, alla 

quale sono conferite le quote 

della Braccialini possedute dal 

Gruppo Burani.

The first brand-franchising 
project takes off. Moreover, the 
Antichi Pellettieri holding is 
established, a leading corpora-
tion in the leather sector, which 
gathers Braccialini shares owned 
by the BuraniGroup.

1954
2001

1993 2002

L’azienda registra una crescita del 

25% e conferma la sua presenza in 

40 paesi nel mondo. A Milano, Mosca 

e Pusan (Corea del Sud) aprono le 

porte altri 3 monomarca. Firma dei 

primi accordi di licenza attiva per le 

linee di occhiali sole/vista e ombrelli a 

marchio Braccialini.

The Company records a 25% growth and 
confirms its presence in 40 countries 
around the world. Three new mono-
brand boutiques are inaugurated in 
Milan, Moscow, and Pusan (South Korea), 
respectively. It enters into active license 
agreements for eyewear (spectacles and 
sunglasses) and umbrellas trademarked 
by Braccialini.

2006

A Milano, in C.so Venezia 5, viene 

inaugurato il nuovo showroom: lo 

spazio, articolato su due livelli, si 

sviluppa su una superficie di 600 metri 

quadrati. Oltre a questo esclusivo 

spazio, si prevede l’apertura di altre 

15 boutique monomarca. Lancio della 

prima fragranza Braccialini.

A new showroom is inaugurated in Milan, 
at Corso Venezia 5, where the two-story 
premise covers a total surface of 600 
square meters. Beside this exclusive 
showroom, the opening of 15 other 
mono-brand boutiques is on schedule 
and the first Braccialini fragrance will be 
launched.

Viene inaugurata la nuova 

sede Braccialini; uno stabi-

limento giardino ispirato ai 

principi del Feng Shui.

Inauguration of Braccialini’s new 
Headquarters; a Feng Shui inspi-
red garden-Factory.

2009

2008

Braccialini avvia il progetto di espansione in Cina, 

che prevede circa 40 aperture in 4 anni. Prime 

aperture a Shanghai, Chongqing e Chengdu. Aperti 3 

punti vendita monomarca a Roma (Galleria Colonna, 

Aeroporto Leonardo Da Vinci, Parco Leonardo). 

Aperto il primo monobrand outlet in Italia, presso 

l’Area Centro Comm. “The Mall”. Collaborazione 

con il WWF per la collezione Autunno-Inverno. 

Braccialini esce dal perimetro della Mariella Burani 

Fashion Group entrando a far parte di Mosaicon, 

controllata dal fondo inglese di private equity 3i.

Braccialini starts the expansion project in China, which 
plans to open about 40 stores in 4 years. First openings 
in Shanghai, Chongqing and Chengdu. Opened 3 
monobrand boutiques in Rome (Galleria Colonna, 
Leonardo Da Vinci Airport, Parco Leonar- do). Opened 
the first monobrand outlet in Italy, in the space “The 
Mall”. Cooperation with WWF Italy for the Autumn-
Winter collection.

2010
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Graziella&Braccialini vivono un anno di forte dinamismo e di grande cre-

scita testimoniati dalle numerose aperture in Italia e nel mondo, fino a re-

gistrare la presenza diretta del brand in oltre quaranta Paesi. L’anno pren-

de il via con l’inaugurazione della terza boutique a Roma e prosegue con 

il taglio del nastro di nuovi negozi monomarca nei più importanti mercati 

orientali della moda: dai due store a Dubai allo sbarco in Corea del Sud, 

fino al consolidamento in Russia con un punto vendita a Rostov sul Don. 

Questa espansione è supportata da un rinnovato impegno nella comunica-

zione e nell’advertising che trova il proprio apice nella realizzazione di uno 

spot programmato in esclusiva sui canali Mediaset.

Graziella&Braccialini are experiencing a year of strong dynamism and great 
growth as is testified by the numerous openings in Italy and worldwide. The 
brand now has a direct presence in over forty countries. The year kicked off with 
the inauguration of the third boutique in Rome and is continuing with the cutting 
of the ribbon of new single-brand stores in the most important eastern fashion 
markets: from the two stores in Dubai to the entry into South Korea and the con-
solidation in Russia with a store in Rostov-on-Don. This expansion is supported 
by a renewed commitment to communication and advertising which climaxes in 
the creation of an advert planned exclusively on Mediaset channels.

Seconda apertura a Shanghai e altre 5 

aperture in Cina. Acquisizione del brand 

Francesco Biasia. Braccialini esce dal 

gruppo Mosaicon e torna in mano alla 

famiglia assieme a nuovi soci finanziari.

Second store opening in Shanghai and other 5 
ope- nings in China. Acquisition of the brand 
Francesco Biasia. Braccialini leaves Mosaicon; 
the family gets back at the helm with new 
financial partners.

2011

Graziella Holding ha acquistato la storica 

azienda fiorentina Braccialini nel marzo 

2017, aprendo nuove prospettive per il 

Made in Italy in Italia e nel mondo.

Graziella Holding acquired the historic Flo-
rentine company Braccialini in March 2017, 
opening up new perspectives for Made in Italy 
in Italy and throughout the world.

Braccialini apre due nuove boutique 

in Cina (ad Harbin e a Changsha) e si 

rafforza in Medio Oriente con l’apertura 

del secondo monomarca ad Abu Dhabi, 

all’interno dello shopping center Yas Mall. 

Braccialini rientra nel Nord America con 

un nuovo distributore.

Braccialini opens two new boutiques in China 
(in Harbin and in Changsha) and grows in 
the Middle East by the opening of its second 
monobrand store in Abu Dhabi, inside the 
Yas Mall shopping center. Braccialini returns 
in the North-American market with a new 
distributor.

2015 2018

2017 2019

Braccialini festeggia i 60 anni dell’azienda 

con una Mostra di 3 giorni al Museo Ma-

rino Marini di Firenze, in occasione della 

86^ edizione di Pitti Uomo. Reingresso nel 

mercato USA con i vari marchi.

Braccialini celebrates 60 years with an exhibi-
tion at the Marino Marini Museum in Floren-
ce, on the occasion of the 86th edition of Pitti 
Uomo. Braccialini returns into the US market 
with its brands.

2014
2020

Nasce il brand Graziella&Braccialini con l’obiettivo di coniugare l’eccellenza 

della pelletteria fiorentina con l’eccellenza dell’oreficeria aretina. La 

creatività e l’artigianalità delle due aziende danno vita ad un nuovo concept 

di borse-gioiello che sono proposte in abbinamento a gioielli dalle forme 

leggere e colorate per definire in modo originale il look di ogni donna. 

Questa esperienza trova espressione nella partecipazione congiunta alle 

principali fiere internazionali di settore e nell’apertura di nuovi negozi 

dove sono presentate insieme le collezioni di Graziella e Braccialini.

The Graziella & Braccialini brand was created with the aim of combining the 
excellence of Florentine leather goods with the excellence of Arezzo jewellery-
making. The creativity and craftsmanship of the two companies give rise to a 
new concept: jewelled bags offered with light, colourfully-shaped jewellery to 
define each woman’s look in an original way. They put their experience to use 
through jointly participating in the sector’s main international trade fairs, and 
in opening new stores in which the Graziella and Braccialini collections are 
presented together.



A proposito di noi
About us



Company
profile
Graziella&Braccialini è oggi una delle aziende 

più dinamiche nel settore della moda in virtù 

dell’incontro tra borse e gioielli. Simbolo di 

un’avventura imprenditoriale italiana, nel-

le radici, nella conoscenza e nella fantasia. 

Questo brand esprime l’eccellenza dell’arti-

gianalità toscana con una visione audace e 

internazionale che è testimoniata dalla rapida 

espansione commerciale. Europa, America, 

Africa, Russia, Medio Oriente, Cina, Corea del 

Sud e Giappone: in ogni angolo del mondo, il 

brand contribuisce alla costruzione dell’idea 

di irriproducibilità, autenticità e unicità del 

made in Italy.

Company
profile 

Graziella & Braccialini is today one of the most 
dynamic companies in the fashion sector by 
virtue of the bag and jewellery combination. Its 
roots, knowledge and imagination represent an 
Italian entrepreneurial adventure. This brand 
displays the excellence of Tuscan craftsman-
ship with a bold, international vision which is 
proven by its rapid commercial expansion. Eu-
rope, America, Africa, Russia, the Middle East, 
China, South Korea and Japan: in every corner 
of the world, the brand is helping to build the 
idea of the non-reproducibility, authenticity 
and uniqueness of Made in Italy goods.
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Unique & universal
Graziella&Braccialini presents two image profiles that come from the ‘history’ of 
the brand, from its ‘origins’ to today. Profile values are proposed in the various 
lines in an articulated manner so as to determine specific product positioning.

TEMI - the iconic bags
Inventiveness, Craftsmanship, Uniqueness.

BRACCIALINI - main collection
Glamour, Urban daily life, Versatility, Well focused
mix of colors, Current trends.

GRAZIELLA&BRACCIALINI - luxus
Luxury, a marriage of jewellery and fashion

A unique brand which understands the universal (public) 
desire for first-class, attractive products.

The brand uniqueness:
Historically valuable dna, made contemporary
in the style of its products.

Potential universality:
Made in Italy and artisan skill; creative talent expressed
in forms and materials, and utmost care paid to details.

Values of the lines:

Unico & universale
Graziella&Braccialini presenta due profili d’immagine che derivano dalla 

“storia” della marca, dalle “origini” a oggi. Il profilo valoriale viene proposto 

nelle diverse linee in modo articolato così da determinare specifici product 

positioning.

BRACCIALINI

Unicità = Creatività, Originalità, Estrosità contemporanea.

TEMI - le borse iconiche

Estrosità, Artigianalità, Unicità.

BRACCIALINI - prima linea

Glamour, Quotidianità urbana, Versatilità, Giusto mix colori,

Trend del momento.

GRAZIELLA&BRACCIALINI - luxus

Lusso, connubio tra gioiello e moda

Valori unici delle linee:

Valori universali della marca:
BRACCIALINI
Uniqueness = contemporary Creativity, Originality, Flair.

Universal values of the brand:

Un marchio unico che interpreta i desideri universali 

(del pubblico) di prodotti attrattivi ed eccellenti.

Unicità della marca:

per DNA valoriale storico, reso

contemporaneo nello stile dei prodotti.

Universalità potenziale:

Il Made in Italy e la sapienza artigiana; l’estro creativo

nella forma e materiali e dettagli eccellenti nella sostanza.



Posizionare il brand Braccialini in una precisa fascia di 

mercato, alta e di tendenza, rispondere alle aspettative del 

target agendo da una parte su una maggiore definizione, 

appartenenza e riconoscibilità del prodotto, ampliando 

dall’altra la gamma delle soluzioni e degli accessori offerti.

L’obiettivo?

Colta e intraprendente, la donna Braccialini ama farsi no-

tare, essere originale e contemporanea. Sempre pronta a 

creare un proprio stile, ad arricchire il proprio look, è li-

bera e audace, rifugge i diktat conformistici delle mode. E 

ricerca nell’accessorio qualità ed esclusività.

Target

Metafora e simbolo,
segreto e rappresentazione:
il marchio Braccialini
Ogni volta che una borsa Braccialini viene alla luce, brillano assieme a lei l’inventiva e la vocazione 

alla sperimentazione che da sempre spingono l’azienda a provare nuovi materiali, a scoprire 

linee inusuali, a ideare contenuti, a sfidare le proporzioni. È questa la vera arte creativa che 

determina l’affermazione del marchio unita alla capacità di tradurre le idee in linee innovative e 

ben caratterizzate.

Borse e accessori vengono accuratamente studiati e pensati da un team interno di artigiani, 

designer e modellisti. Pelle, velluto, broccato, sete, materiali dalle consistenze e dai significati 

opposti riescono così a diventare assoluti protagonisti. La sinergia con l’esperienza orefice 

di Graziella ha permesso di impreziosire ogni borsa anche con pietre, argento, oro e gioielli, 

andando a configurare linee leggere, moderne, creative e dalla forte personalità frutto delle 

competenze delle due aziende. Una particolare sensibilità, inoltre, è sempre più attenta verso 

l’ecosostenibilità e la Green-Fashion, con una marcata attenzione verso la ricerca e lo sviluppo 

di linee realizzate con materiali vegetali e con processi sempre più attenti all’ambiente.

Metaphors and symbols,
unveiled secrets:
the Braccialini brand
Each time a Braccialini bag is created, the company’s inventiveness and desire to experiment shine 
out. This inclination has always driven it to try new materials, discover unusual lines and challenge 
proportions in its designs. It is this true creative art which has led to the brand’s success as well as the 
ability to translate ideas into innovative and well-defined lines.
Bags and accessories are carefully designed and perfected by an internal team of craftsmen, 
designers and model makers. Leather, velvet, brocade and silk, materials with contrasting textures 
and meanings thus play a vitally important part in the designs. The synergy with Graziella’s jewellery-
making experience has allowed each bag to also be embellished with stones, silver, gold and jewels, 
making light, modern, creative lines with a strong personality as a result of the two companies’ skills. 
In addition, particular sensitivity is increasingly being paid to eco-sustainability and Green-Fashion, 
with a marked focus on the research and development of lines made with plant materials and with 
processes increasingly conscious of the environment.

To place the Braccialini brand in the highest tier of the fa-
shion market; to respond to the needs and expectations of 
our target client through clear product definition and broa-
dening the selection on offer.

Our objective?

An educated woman, contemporary in taste and sensitive to 
originality. She enjoys unconventionality and is keen to use 
accessories that enrich her look, especially those made with 
exclusive, distinctive details.

Our target client
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La sede Braccialini
Braccialini Headquarters



La sede Braccialini
Uno stabilimento-giardino su una superficie di 4.000 mq, nel cuore del distretto manifatturiero 

della pelletteria e sullo sfondo della città simbolo della creatività italiana: Firenze.

La sede di Graziella&Braccialini è un gioiello di architettura eco-sostenibile pensato per accogliere 

ogni dipendente in un contesto ambientale improntato alla qualità del lavoro e al benessere.

L’elemento di maggiore impatto è sicuramente la facciata principale, interamente sovrastata da un

giardino verticale allestito con piante di edera che protegge l’edificio dall’escursione termica esterna

e che riduce in modo naturale l’inquinamento acustico. Lo stabilimento è inoltre alimentato da ener-

gia prodotta da fonti rinnovabili come un impianto solare termico e fotovoltaico, mentre il recupero 

dell’acqua piovana è funzionale all’alimentazione del giardino stesso.

Braccialini headquarters
A 4,000 square metre garden-plant in the heart of the leather goods manufacturing district based in the 
city symbolic of Italian creativity: Florence.
Graziella & Braccialini’s headquarters are a jewel of eco-sustainable architecture designed to welcome every 
employee into an environment marked by quality work and well-being.

The feature with the greatest impact is definitely the main facade. This is entirely dominated by a vertical 
garden prepared from ivy which protects the building from external thermal excursion and which naturally 
reduces noise pollution. The factory is also powered by energy produced from renewable sources such as a 
thermal, photovoltaic solar system, while the collection of rainwater allows the feeding of the garden itself.
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Le collezioni
Collections
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Le linee Braccialini spaziano dalla ricchezza dei 

materiali e delle finiture, alla sobrietà delle li-

nee contemporanee. Ma sempre con quel tocco 

di originalità e femminilità che soddisfa i gusti 

più raffinati e vanitosi. Da sempre Braccialini 

è sinonimo di capacità artigianali fortemente 

radicate nella tradizione della pelletteria. Un 

marchio d’eccellenza distintiva, nei contenuti 

stilistici, tecnici e qualitativi.

Braccialini collections range from the richness of 
materials and finishes to contemporary lines, always 
punctuated by an unmistakable touch of feminine, 
and satisfy the most demanding elegance. Braccialini 
has always heralded high level craftsmanship, dee-
ply rooted in the leather manufacturing traditions. A 
brand of distinctive excellence in style, technique and 
quality.



Temi
La collezione di Borse della linea Temi, nata nel 2002, 

è frutto della creatività di Carla Braccialini. Fin dalla 

sua creazione questa affascinante selezione di mo-

delli si è rivelata un successo, uno strumento fonda-

mentale per l’affermazione dell’immagine aziendale 

e la riconoscibilità del marchio Braccialini.

Ogni borsa della linea Temi viene interamente re-

alizzata a mano: la caratteristica costruzione “in 

forma” segue i dettami della più alta lavorazione ar-

tigianale. Ogni borsa è composta da 50 a 100 com-

ponenti di base esclusi gli accessori in metallo. Da 

più di 65 anni Braccialini coltiva la passione per l’al-

ta qualità della lavorazione a mano e la lavorazione 

di materiale pregiati per creare prodotti artigiani il 

cui valore viene riconosciuto in tutto il mondo.

I nostri artigiani dedicano una cura costante a tut-

te le fasi della lavorazione, utilizzando materiali 

esclusivi e le tecnologie più all’avanguardia. L’uso di 

pellami pregiati, unito alla ricca selezione di appli-

cazioni e ricami rende ogni borsa Temi un piccolo 

capolavoro dell’arte pellettiera italiana.

Temi
The Temi range was conceived by the creativity of 
Carla Braccialini in 2002. This fascinating, ever 
changing collection has been a Braccialini success 
from the inception and an important tool for brand 
image and awareness.

Each Temi bag has a typical molded shape and is 
entirely handmade, according to the highest stan-
dards of Italian craftsmanship: every style is the 
skillful assembly of a range of 50 to 100 different 
components, excluding metal furnishings. Brac-
cialini cultivate the highest traditions of leather 
craftsmanship, using selected materials to create 
artisanal masterpieces, the value of which is reco-
gnized worldwide.

Our artisans dedicate constant care and attention 
to all stages of design and production, using state 
of the art techniques. The quality of the leathers, 
together with the rich selection of accessories and 
exclusive handmade techniques make each Temi 
bag a small work of art.
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Brand extension
Brand extension



Jewels
(In collaborazione con Graziella Luxury
In conjunction with Graziella Luxury)

J E W E L S
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Bijoux

B I J O U X
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Scarpe - Shoes

S H O E S
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Articolo regalo - Gift Box

S H O E S
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T-shirts e felpe
T-shirts and sweat-shirts

E A S Y W E A R

23



Foulard - Foulards

F O U L A R D S
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Ombrelli - Umbrellas

O M B R E L L I
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Profumi - Perfumes
(Eurocosmesi - Coswell group)

P O R F U M E S
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Le nostre boutique
Our Boutiques



Nelle mani di ogni
donna, in ogni angolo 
del mondo
L’apertura di boutique di proprietà e di punti vendita monomarca in franchising, l’allestimento 

di corner e spazi dedicati, la studiata presenza in negozi al dettaglio e nei più rinomati depart-

ment store. Graziella&Braccialini è costantemente proiettata all’espansione della propria 

rete distributiva, al rafforzamento e allo sviluppo del proprio canale retail. Dal 1993, anno in 

cui venne inaugurata la prima storica boutique di Braccialini a Firenze, il numero dei negozi 

è aumentato in modo esponenziale, fino a contare una presenza rilevante in tutto il mondo.  

Nel 2002 è stato avviato un importante progetto di franchising, con una politica distributiva 

che ha portato alla creazione di una rete commerciale organizzata in modo coerente, con un 

concept minimale e raffinato che prevede l’uso di materiali di pregio. Il design è rigoroso e 

organico, con il bianco che domina sulle pareti, ma anche con eleganti contrasti con grandi 

partiture in vetro nero e specchio che rappresenta un fondale ideale per il variopinto mondo 

delle borse a firma Braccialini.

La rete distributiva ha conosciuto un ulteriore ampliamento nel 2017 con la sinergia di Gra-

ziella che ha aperto nuovi orizzonti commerciali in virtù dell’inedita unione tra pelletteria e 

gioielleria che permette di rappresentare nel mondo il meglio dell’artigianalità toscana. Le 

boutique del brand si trovano oggi in oltre 40 Paesi, con sedi nelle location più esclusive del 

mondo tra Parigi, Firenze, Roma, Mosca, San Pietroburgo, Seoul e Palma di Maiorca, fino ad 

arrivare a spazi all’avanguardia come la Bluewaters Island di Dubai che rappresenta la più 

recente e iconica destinazione del commercio negli Emirati Arabi. Il progetto di apertura di 

nuovi negozi monomarca Graziella&Braccialini è così una tangibile testimonianza della so-

lidità del gruppo e del grande impegno rivolto allo sviluppo internazionale di un brand che è 

sinonimo di originalità, personalità, creatività e femminilità.

The hand of every woman 
holds... a little corner
of the globe
Graziella & Braccialini are opening proprietary boutiques and franchised single-brand stores, set-
ting up corners and dedicated spaces, and carefully arranging a presence in retail stores and in 
the most well-known department stores. The company constantly focuses on expanding its di-
stribution network, to strengthen and develop its retail channel. Since 1993, the year in whi-
ch the first historic Braccialini boutique in Florence was inaugurated, the number of stores 
has increased exponentially, to the point where it has a significant presence all over the world. 

In 2002 an important franchising project was launched with a distribution policy which led to the 
creation of a coherently organised commercial network and with a minimalist, refined concept invol-
ving the use of quality materials. The design is meticulous and organic. The walls are predominantly 
white but there are also elegant contrasts with mirrors and large motifs in black glass which are an 
ideal backdrop for the colourful world of Braccialini signature bags.
 
The distribution network underwent a further expansion in 2017 with the synergy of Graziella. This 
opened new commercial horizons by virtue of the unprecedented union between leather goods and 
jewellery, and allowed presentation of the best in Tuscan craftsmanship to the world. The brand’s 
boutiques are now located in over 40 countries, with offices in the most exclusive locations in the 
world from Paris, Florence, Rome, Moscow, Saint Petersburg, Seoul and Palma de Mallorca, to cut-
ting-edge spaces such as Dubai’s Bluewaters Island, the most recent and iconic destination for trade 
in the United Arab Emirates. The project to open new Graziella & Braccialini single-brand stores is 
thus a tangible testimony to the group’s solidity and to their great commitment to the international 
development of a brand which is synonymous with originality, personality, creativity and femininity.

Russia
Estonia

South Korea
Ciprus

Turkey

United Arab
Emirates

Iran

Italy

France

Spain Azerbaijan
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Franchising, Corner
& Shop in shop
Il concetto di boutique di Graziella&Braccialini rievoca un ambiente idilliaco per l’insolito 

spirito che il mondo artistico del brand veicola. Un gruppo di architetti e designers ha ide-

ato un nuovo e originale sistema per la creazione e l’allestimento di negozi monomarca in 

tutto il mondo, in sintonia con la filosofia e l’immagine del marchio.

Tra le formule commerciali più apprezzate e diffuse rientra il franchising che intende ga-

rantire un equilibrato sviluppo geografico della rete distributiva, una visibilità del marchio 

a livello locale e globale, e nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale attraverso tre 

tipologie di “concept store” a seconda del livello di punto vendita richiesto e della location 

(dal più lussuoso flagship store al semplice monomarca).

Il Programma Corner e Shop-in-shop, infine, permette l’inserimento dell’immagine di Gra-

ziella&Braccialini all’interno dei negozi multi-marca: dai semplici spazi dedicati ai corner 

personalizzati, fino agli esclusivi shop-in-shop totalmente arredati, veri e propri negozi 

dentro un negozio.

Italy: Florence, Rome.

Azerbaijan: Baku.

Ciprus: Limassol. 

Estonia: Tallin. 

France: Paris. 

Iran: Tehran.

South Korea: Paju City.

Le nostre boutique nel mondo:

Franchising, Corner
& Shop in shop
The Graziella & Braccialini’s boutique concept evokes an idyllic setting for the unu-
sual spirit which the brand’s artistic world conveys. A group of architects and desi-
gners have created a new and original system for the creation and installation of 
single-brand stores all over the world, in harmony with the brand’s philosophy and 
image.

The most popular and widespread commercial formulas include franchising. This 
is intended to guarantee a balanced geographical development of the distribution 
network, visibility of the brand locally and globally, and new opportunities for en-
trepreneurial development through three types of “concept stores” depending on 
the level of sales points required and the location (from the most luxurious flagship 
store to the simple single-brand store).

Finally, the Corner and Shop-in-shop programme allows the Graziella & Braccialini 
image to be included in multi-brand shops: from simple dedicated spaces to per-
sonalised corners up to exclusive fully-furnished shop-in-shops, complete stores 
within a store.

Our boutiques in the world:
Russia: Kaliningrad, St.Petersburg, 

Rostov On Don.

Spain: Alicante, Palma de Mallorca.

UAE: Nakheel Mall, Ain Dubai, Dubai, 

Abu Dhabi.

Turkey: Instanbul.

 

Italy: Florence, Rome.

Azerbaijan: Baku.

Ciprus: Limassol. 

Estonia: Tallin. 

France: Paris. 

Iran: Tehran.

South Korea: Paju City.

Russia: Kaliningrad, St.Petersburg, 

Rostov On Don.

Spain: Alicante, Palma de Mallorca.

UAE: Nakheel Mall, Ain Dubai, Dubai, 

Abu Dhabi.

Turkey: Instanbul.
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La comunicazione
Graziella&Braccialini parla di sé non solo attraverso il prodotto, ma da sempre veicola la pro-

pria immagine e il proprio mondo esprimendosi sui principali canali di comunicazione con 

simboli e stili che rispecchiano il dna del marchio. Con forte incisività , credibilità ed impre-

vedibile creatività.

Oggi l’azienda investe per rafforzare l’immagine del brand e comunicare direttamente alla 

clientela di riferimento in modo sempre alternativo e stimolante. Stampa e affissioni, allesti-

menti nelle principali metropoli del mondo, spot sulle emittenti televisive, eventi e sfilate di 

moda con ospiti e vip di richiamo internazionale: tutto viene attentamente studiato dal team 

di marketing e comunicazione, con il supporto e l’attività di vari uffici stampa.

La rete comunicativa è oggi animata dall’obiettivo di presentare l’unicità di Graziella&Brac-

cialini, con borse-gioiello preziose e raffinate che vogliono regalare l’emozione di oggetti 

unici e artigianali, valorizzando la creatività del miglior made in Italy e raccontando una bel-

la storia d’amore tra due aziende fondate da imprenditrici, due aziende al femminile e due 

aziende specializzate in prodotti rivolti alle donne.

Communication
Graziella&Braccialini does not advertise itself solely through the product. It has always promoted 
its image and its world through appearances on the main communication channels using symbols 
and styles which reflect the brand’s DNA. It displays incisiveness, credibility and undreamed of cre-
ativity.
Today the company is investing to strengthen the brand image and communicate directly to its tar-
get customers in ways which are always alternative and stimulating. Press and billboards, displays 
in the main world metropolises, commercials on television stations, events and fashion shows with 
internationally renowned guests and VIPs: everything is carefully studied by the marketing and 
communication team, with the support and activity of various press offices.
The current driver of the communication is to present Graziella & Braccialini’s uniqueness: its pre-
cious, refined jewelled bags which reward customers with the emotion of owning a unique, han-
dcrafted object. In so doing, they are enhancing the creativeness of the best Made in Italy goods 
and are an expression of a beautiful love story between two companies; both founded by women 
entrepreneurs, both female-orientated and both specialising in products aimed at women.

MILAN PARIS

MOSKOWFW 2019 CAMPAIGN HONG KONG
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“Nella borsa c’è tutta la tua vita!”
“In your handbag there’s all your life!”

Carla Braccialini
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Società soggetta a direzione e coordinamento di Graziella Holding S.r.l.u.

Op. Headquarters: Via di Casellina, 61/D - 50018 Scandicci (FI), Ph. +39 055 75771 - info@braccialini.it - PEC: graziellaandbraccialini@pec.it


