
Bags and accessories made in Italy in genuine leather.



MY CHOICE dal 1977.
L’amore per i dettagli,
il desiderio di uno stile 
unico.

Dall’intuizione dei fratelli Mariano e Francesco Di Lillo, terza generazione, 
e dalla loro profonda conoscenza del settore pelletteria, ereditata dal pa-
dre Antonio, e dal desiderio di realizzare un prodotto che unisse l’originali-
tà all’esperienza maturata nel tempo nasce MY CHOICE s.r.l.
 
L’amore per la ricercatezza e il buon gusto hanno tracciato loro la stra-
da per arrivare sempre più lontano, fino a conquistare tutte le donne che 
amano prendersi cura del loro stile e desiderano farlo in modo unico.

La scintilla che scoppia, la miccia che accende, un amore che nasce.
Ci piace credere nelle sensazioni positive, in quelle che portano al di là 
degli schemi condivisi e delle regole da rispettare.
Per questo facciamo delle nostre borse e dei nostri accessori dei pezzi 
unici che amiamo condividere con le donne che desiderano indossare un 
accessorio di eccezionale qualità. 

Materiali pregiati e pellami di prima scelta si uniscono alla ricerca continua 
dello stile perfetto. 
MY CHOICE è un’azienda giovane e dinamica e, per questo, sempre at-
tenta alle necessità di un mondo in continuo cambiamento.





Lo stile.  Costruire il futuro guardando al passato.
Con uno sguardo attento allo stile del passato, quello 
che ha fatto scuola, alle geometrie ricercate dei grandi 
maestri, ai materiali di altissima qualità, MY CHOICE 
ha costruito il proprio presente e guarda, così, al pro-
prio futuro.

Le collezioni MYCHOICE sono un mix di passione e 
ricercatezza, le pelli migliori incontrano la bellezza 
delle linee.
Stile classico per un’eleganza senza tempo, nuovi mo-
delli per un mercato in continua evoluzione.

Linee dritte e curve, colori pastello, disegni essenziali, 
lavorazione artigianale: una borsa MYCHOICE si puoi 
vedere, ma soprattutto sentire.



L’ottima qualità dei materiali utilizzati, la massima attenzione ai dettagli e l’artigia-
nalità della manifattura italiana determinano, ancora oggi, gran parte del succes-
so delle aziende italiane all’estero. MYCHOICE: un design tutto italiano e uno stile 
che si è affermato in poco tempo sulla scena internazionale.

I pellami e i materiali utilizzati sono provenienti da fornitori selezionati, attenti 
all’impatto ambientale durante ogni fase di lavorazione: questo rende la questione 
ambientale sempre meno un problema e sempre più un’opportunità di successo. 

Tutto, dalle idee alla creazione e successiva produzione alla MY CHOICE s.r.l. è 
Made in Italy.

Il grande valore della
manifattura italiana.

Zero impatto ambientale.





Spazio alle idee.
La showroom
MY CHOICE.

Osservare, elaborare, reinterpretare: diamo spazio alle idee, 
le trasformiamo affinché si concretizzino attraverso la crea-
zione di accessori unici. Anche l’ambiente in cui lavoriamo 
è stato pensato perché la creatività possa esprimersi con 
facilità e liberamente, e dove il design fosse in linea con la 
filosofia MY CHOICE: essenziale, minimal, elegante. È qui 
che nascono le idee, è qui che diventano meravigliose e 
stilose realtà.



La showroom MYCHOICE si sviluppa all’interno di uno spazio di 1.000 mq





Essere visibili ed essere presenti in un 
mercato in continua evoluzione e cam-
biamento è un punto fermo ed essenzia-
le di MYCHOICE.
Per questo, abbiamo sempre uno sguar-
do attento sul mondo, seguiamo le mode 
cercando di interpretare le esigenze. 

Siamo presenti alle più grande fiere di 

settore e, oggi, siamo un marchio cono-
sciuto e riconosciuto nel mondo.

Portiamo il nostro marchio oltreoceano, 
con l’obiettivo di riuscire a trasmettere, 
a un mercato che non è italiano, l’amore 
per i dettagli e per i particolari, per una 
borsa innovativa ma con uno stile senza 
tempo.

Un marchio
internazionale.



In fiera
Portiamo il nostro marchio in tutto il mondo 
nelle fiere più importanti: Milano, Parigi, Mosca, 
Shanghai, San Pietroburgo, America, Medio 
Oriente e Asia.









































Gli addetti ai lavori: 
250 dipendenti.
n. 30 dipendenti impiegati in:
- management
- commerciale
- amministrazione
- marketing
- ufficio stile e prototipia
- showroom
- logistica

n. 220 dipendenti impiegati nel taglio 
pellame e produzione del manufatto











MY CHOICE s.r.l.

Showroom CIS NOLA
ISOLA 7 Lotto 756
NOLA 80035 - ITALIA
ph. +39 081 821 00 01
info@mychoicebags.it

www.mychoicebags.it


