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Made in Italy



IL BRAND 

Renato Cortese nasce in un’antica famiglia di artigiani
napoletani, produttori di guanti di lusso, in una Napoli leader nel
settore. Fin da bambino accompagna il padre nell'acquisto dei

pellami e nella produzione di piccoli capolavori di raffinata
esecuzione.

Terminati gli studi, parte per Milano per affermarsi
autonomamente. Lavora per molti anni in aziende del capoluogo

lombardo fino a diventare Amministratore Unico di una ditta
che impianta in Danimarca. Ma il richiamo della propria città è 
più forte dei successi lavorativi ottenuti e, nel 2001, ritorna a 
Napoli per seguire produzioni di pelletteria e strumenti di 

scrittura di pregio.

Dopo molteplici esperienze nel settore, Renato Cortese oggi, si
colloca nel mondo del glamour e degli accessori di lusso, 

producendo le proprie collezioni con particolare attenzione alla
qualità delle materie prime ed alla raffinatezza

dell’esecuzione.Avvalendosi di pregevoli artigiani che, sotto la 
sua sapiente guida, creano dei capolavori d’arte più che di 

artigianato.

L'obiettivo del brand è quello di diventare il punto di riferimento
per tutti coloro che desiderano una garanzia di qualità

nell'acquisto di accessori di lusso.  Renato Cortese si propone sul
mercato unicamente con articoli di altissima fattura artigianale
italiana ed utilizza, esclusivamente materie prime nazionali di 

qualità eccelsa.

Il made in Italy è da sempre sinonimo di qualità ed eleganza e chi lo 
acquista, dimostra un'esigenza del mercato al prodotto di classe che

rispetti gli elevati standard italiani.



BORSA DUE SOFFIETTI

Elegante borsa due soffietti realizzata per uomini e donne 
manager, al fine di soddisfare ogni loro esigenza senza 
rinunciare all'eleganza. Disponibile in cinque colori:

AMARANTO / ROSSO RUBINO / NERO / BLU / CUOIO

Misure:

• cm. 42 x 31 x 10

Materiali:

• Realizzata con pregiati pellami di vitello pieno fiore di 
provenienza europea

• Fodera sartoriale Principe di Galles

Attrezzato:

• Tasca interna con zip

• Taschino per cellulare

• Tasca per varie

• Alloggio per una penna

• Tracolla in pelle

• Disponibile con manici "Piatti o tubolari«

380 EURO      230 EURO     

PREZZO

PUBBLICO

PREZZO

CONVENZIONE

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA



ROSSO 
RUBINO

AMARANTO CUOIONEROBLU

IL TUO COLORE



PORTAFOGLIO UOMO

Classico portafoglio uomo, porta 
banconote e 10 carte di credito. 
Disponibile in cinque colori:

AMARANTO / ROSSO RUBINO / NERO / 
BLUE / CUOIO

Misure:

• cm. 10 x 9,5

Materiali:

• Realizzato con pregiati pellami di vitello pieno 
fiore di provenienza europea

• Fodera sartoriale Principe di Galles

Attrezzato:

• Comparto porta banconote

• Capienza fino a 10 carte di credito

• 2 comparti per varie

90 EURO      55 EURO

PREZZO

PUBBLICO

PREZZO

CONVENZIONE

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA



CHE COLORE SEI

AMARANTO
ROSSO 

RUBINO

BLU

NERO

CUOIO



PORTAFOGLIO DONNA

Elegante design, ben organizzato con porta 
carte di credito, documenti e portamonete
con zip. Disponibile in cinque colori:

AMARANTO / ROSSO RUBINO / NERO / 
BLUE / CUOIO

Misure:

• cm. 19 x 9,3

Materiali:

• Realizzato con pregiati pellami di vitello pieno
fiore di provenienza europea

• Fodera sartoriale Principe di Galles

Attrezzato:

• Tasca portamonete con zip

• Capienza fino a 16 carte di credito

• 2 ampi comparti

140 EURO          85 EURO

PREZZO

CONVENZIONE

PREZZO

PUBBLICO

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA



INDOSSA IL TUO 
COLORE

CUOIOBLU

NERO

ROSSO RUBINO

AMARANTO



PORTACARTE DI CREDITO

Pratico, comodo e tascabile. L'apertura

centrale offre tante possibilità di utilizzo. 

Disponibile in cinque colori:

AMARANTO / ROSSO RUBINO / NERO / 

BLU / CUOIO

Misure:

• cm. 10 x 9

Materiali:

• Realizzato con pregiati pellami di vitello pieno

fiore di provenienza europea

• Fodera sartoriale Principe di Galles

Attrezzato:

• Tasca aperta centrale

• Capienza fino a 8 carte di credito

60 EURO            38 EURO

PREZZO

PUBBLICO

PREZZO

CONVENZIONE

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA



COLORANDOTI

AMARANTO

ROSSO RUBINO

NERO

BLU

CUOIO



FODERINO PER PENNA
Per proteggere i tuoi strumenti 

di scrittura con eleganza e 

originalità. Disponibile in cinque 

colori:

AMARANTO / ROSSO RUBINO 

/ NERO / BLUE / CUOIO

Misure:

• cm. 4,3 x 16,5

Materiali:

• Realizzato con pregiati pellami di 

vitello pieno fiore di provenienza 

europea

20 EURO       12 EURO

PREZZO

PUBBLICO

PREZZO

CONVENZIONE

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA

Proteggi il tuo strumento di scrittura



via Mario Fiore, 34

80129 - Napoli

P.IVA IT 08602281217

Mobile: +39 333 68 15 483

E-mail: rcortese@renatocortese.com


