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1985
Wimbledon

built along the soft lines of a 

sophisticated but practical bag,

the Wimbledon reminds one 

of tennis bags in days gone by. 

incomparable insets and refined 

crocodile skins make this saddle 

bag a perfect synthesis of style 

and originality.

2002
Morgan

assembled and sewn

on a wood stand, this bag

tells of an artisanal passion

that survives through the

years and the trends. morgan 

is a synthesis of tradition

and modernity.

1995
Sigrid

a spacious bag for traveling, 

sigrid pronounces a distinctive 

note of sophistication. soft

in its shape, strong and defined 

in the details. an accessory to 

accompany you through time.

2003
Yoko

a name that evokes far-away 

places: woven of rice fibers 

and profiled in calfskin, it has 

the distinction of a formally 

elegant bad that is openly 

inspired by Japanese culture. 

This is yoko.

1989
Cold

a chill breeze enclosed in 

skins that also transmit heat. 

cold is sophisticated, simple, 

well-defined. Timeless object 

of quality, both austere and 

harmonious, like the oriental 

accents that distinguish it.

2006
Mondrian

a dive into the geometries

of an artist, or a re-elaboration 

of the shapes and objects

of daily life. mondrian is

an original model, 

distinguished by its firmness 

and its delicacy, conjugating 

them in a defined style.

2007
Nicol

The softness of nicol plays 

on the juxtaposition of two 

materials - chamois and 

calfskin - that fit together in 

perfection. informal elegance 

for a sophisticated woman 

who concedes herself feminine 

details.

2011
Softy

minimal, like a gentle caress. 

softy is, by definition, soft. 

defined, refined, natural,

like all mauro governa bags 

it transcends time and space: 

among the latest born,

it already seems like

a timeless classic.

2010
Debut

an icon made of chamois and 

crocodile skin: sinuous, posed, 

but with character.

The woman who chooses 

debut can’t help but take it out.

1997
Opus

opus succeeds in distinguishing 

itself with its unique simplicity 

and formal cleanness. The 

structure bends, but does not 

cave in under resistance: the four 

walls give shape to a firm yet 

welcoming style, embellished

by insets that look like jewels.p. 16
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lavorazione dalla cura antica, pellami e materiali 

di prestigio, modelli morbidi capaci di esaltare la 

raffinatezza di borse intramontabili. mauro governa dal 

1985 realizza icone di eleganza che non si adeguano 

alla moda, ma acquisiscono tendenze e le restituiscono 

arricchite di eternità. borse che nascono dalle mani 

amorevoli di artigiani d’esperienza: lo stile prende forma 

scandito da passaggi che uniscono alla precisione una 

ritualità che affonda le radici nella tradizione. il tempo è 

alleato, l’accuratezza della lavorazione si trasforma nel 

rigore di prodotti che nascono già eleganti. dal taglio 

dei pellami, all’assemblaggio, fino all’ultima rifinitura, 

che si traduce quasi in una coccola, tutte le borse si 

fanno emblema di un lusso che non è apparente ma 

sostanziale: perché dureranno, accarezzate dal tempo, 

forti di materiali di qualità che hanno la capacità di 

saper invecchiare, e di uno stile semplice ed esclusivo 

che difficilmente si fa preda delle stagioni. la ricchezza 

dei materiali sfuma nei dettagli perfetti, che riescono 

a fare di un bell’oggetto qualcosa di unico. le borse di 

mauro governa sono esclusive, come le donne che le 

scelgono: si fanno espressione di una specifica attitudine 

all’eleganza, un’armonia sussurrata che comunica grazia. 

il viaggio comincia con le mani affettuose di artigiani 

esperti e termina con la carezza affascinata di una donna 

che individua uno stile: il proprio.

careful, old-style processing, high-quality skins 

and materials, delicate designs that show off the 

sophistication of timeless purses. since 1985, mauro 

governa creates icons of elegance that don’t simply 

bend to current fashions, but do accept new styles and 

refresh them, enriching them with lasting value. bags 

that are born from the loving hands of experienced 

artisans: the style takes shape according to a rhythm of 

steps that unite precision to ritual, coming from the roots 

of tradition. Time is on our side, and the accuracy of the 

process conforms to the rigor of products that are born 

elegant. From the cut of the skins, to the waxing of the 

pieces, to assembly, up until the last touches, everything 

translates almost into a pampering. all of the bags are 

emblematic of a luxury which is not superficial but 

substantial: they will last, cherished in time, strong with 

long-lasting materials, and with a simple and exclusive 

style unlikely to fall prey to the passing seasons. The 

richness of the materials fades away amidst the perfect 

details, that turn a nice object into something unique. 

mauro governa bags are select, like the women who 

choose them: they express a certain attitude of elegance, 

a whispered harmony that communicates grace. The 

journey begins with the affectionate hands of expert 

artisans and ends with the fascinated caress of the 

woman who discerns a style: her own.
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1985Wimbledon

Quando lo sport fa rima con eleganza. costruita sulla linea 

morbida di una borsa pratica ma raffinata, Wimbledon ri-

corda, nella forma, le sacche dei tennisti di un tempo. gli 

inserti la rendono inimitabile, e la pelle di coccodrillo fa di 

questa bisaccia una perfetta sintesi di stile e originalità. 

gli anni ottanta l’hanno accolta a braccia aperte, ma i 

decenni seguenti continuano a tenerla per mano.

When sports goes hand-in-hand with elegance. built 

along the soft lines of a practical but sophisticated bag, 

Wimbledon recalls, in its shape, the tennis bags of days 

gone by. The insets make it inimitable, and the crocodile 

skin makes it a perfect synthesis of style and originality. 

The 80s welcomed this bag with open arms, but the fol-

lowing decades have continued to keep it in hand.
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1988Patty

la linea pulita, la forma minimale e i dettagli accenna-

ti ma potenti, fanno di Patty una borsa il cui prestigio 

si accompagna alla discreta sobrietà di uno stile al con-

tempo lieve e definito. un oggetto da sfoggiare sottovo-

ce, che si rende protagonista semplicemente attraverso 

la morbidezza del pellame e la precisione delle curve. 

Fibbia e inserti sono quasi gioielli. soave ma resistente: 

Patty è donna. 

The clean lines, the minimalist form and the powerful de-

tails make Patty a bag whose prestige goes along with a 

discreet sobriety, light yet well-defined at the same time. 

a bag to display gently that stands out simply through its 

soft skins and precise curves. The buckle and the insets 

appear like jewels. Patty is for a true woman.
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1989Cold

ha lo sguardo rivolto ad oriente, cold. un’eleganza algida 

la distingue. eppure, come tutte le borse mauro governa, è 

in grado di trasmettere il calore di pellami di pregio: struzzo 

che si piega alle forme di donna. raffinata, semplice,definita. 

intramontabile, come solo la vera eleganza sa essere, 

e armoniosa, come una musica che viene da lontano. 

cold looks towards the east. it is distinguished by a cool 

elegance. and yet, like all mauro governa bags, it is able 

to transmit the warmth of high-quality skins: ostrich that 

folds itself into feminine forms. sophisticated, simple, de-

fined. Timeless, like only true elegance can be, and har-

monious, like music that comes from afar. 
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1994Ebano

mauro governa innova: con ebano sprimenta un nuovo 

tipo di lavorazione, detta “a mocassino”, che tutto punta 

sul contrasto volto a esaltarne l’elaborazione. inserti me-

tallici e tasche, quasi fosse un capo, contribuiscono ad 

arricchire ulteriormente un oggetto che già si distingue 

per sobrietà ed adattabilità. calda come il legno sa esse-

re; accattivante nella sua determinatezza. 

mauro governa innovates: with ebano it experiments with 

a new type of tanning, called “moccasin-style,” that di-

splays the other side of leather. metallic insets and po-

ckets contribute to further enriching an object already 

distinguished by its sobriety and adaptability. Warm like 

wood, captivating in its determination.
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1995Sigrid

viaggia nel tempo, per mano di sognatrici e sognatori. 

sigrid, spirito d’oltralpe che rivive nel nome, è spaziosa 

quasi a contenere l’intero mondo di una persona. borsa 

da viaggio che fa della raffinatezza una nota distintiva 

e irrinunciabile. morbida nelle forme, forte e definita nei 

dettagli, sigrid è fusione perfetta di armonia e praticità. 

it travels through time, in the hands of dreamers. sigrid, 

with a nordic spirit evoked in its name, is nearly spacious 

enough to contain a person’s entire world. a traveling 

bag that sounds a distinctive note of sophistication. soft 

in its shape, strong and defined in its details, sigrid is the 

perfect fusion of harmony and practicality.
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1997Opus

minimale quanto sa esserlo l’eleganza. opus riesce a di-

stinguersi per una semplicità e una pulizia formale uniche 

nel suo genere. la struttura curva ma non cede in resi-

stenza: quattro pareti danno forma a uno stile fermo ma 

accogliente. l’inserto metallico è quasi un vezzo, mentre 

la pelle si tuffa dentro se stessa. l’artigianato è protago-

nista, e il design non è da meno.  

as minimalist as elegance can be. opus manages to di-

stinguish itself by a simplicity and formal cleanness uni-

que to its kind. The structure curves but does not cave 

under resistance: the four sides give it a firm but welco-

ming style. The metallic inset is like a necklace, while the 

leather dives into itself. The artisan work stands out, as 

does the design.
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coccodrillo selvaggio e indomabile che si lascia 

ammaestrare, affiancando all’innata resistenza una 

docile,  suadente morbidezza. vitello francese che 

assume forme rare, linee definite profilate di eleganza. 

e poi cuoio vigoroso e tessuti di pregio. ecco di cosa si 

compone la raffinatezza delle borse mauro governa.  le 

concerie scelte sono frutto di anni di attenta selezione: 

i pellami che arrivano in azienda sono estremamente 

naturali, rigorosamente non trattati, e capaci di farsi 

espressione di una tradizione ricca. ganci e fibbie 

assomigliano a gioielli, e il colpo d’occhio restituisce 

l’idea di oggetti realizzati con il miglior ingrediente 

possibile: il tempo. rifiniture speciali, pezzi che vengono 

realizzati a mano, uno per uno, curati, cuciti e assemblati 

con un’attenzione che assomiglia a una coccola. la piega 

di un angolo è perfetta sintesi geometrica dell’essenza 

di quell’oggetto di moda, la pelle è testimone di un 

processo portato avanti con pazienza.  una borsa mauro 

governa è realizzata lentamente, fino a raggiungere 

la perfetta espressione del pensiero. non avrebbe 

potuto essere diversa da com’è. inevitabilmente unica. 

l’eleganza è cucita alla praticità col filo indistruttibile del 

rigore. Quello di un artigianato che continua a preferire 

le mani alle macchine, e che del made in italy non intende 

fare una bandiera, quanto - piuttosto - una più che mai 

naturale inclinazione.

Wild and indomitable crocodile that lets itself be tamed, 

placing a mellow, docile softness beside its innate 

resistance. French calfskin that assumes rare forms, 

with defined lines profiled in elegance. and then there’s 

the strong leather and the quality cloths. This is what 

composes the sophistication of mauro governa’s bags. 

The chosen tanneries are the fruit of years of attentive 

selection: the skins that arrive in the shop are extremely 

natural, rigorously untreated and expressive of a rich 

tradition. The hooks and buckles seem like jewels, and 

a glance confirms the that these are objects created 

with the best possible ingredient: time. special touches, 

pieces made by hand, one by one, cured, sewn and 

assembled with the attention of a pampering treatment. 

a corner’s fold is the perfect geometric synthesis of the 

object’s essence, the skin is witness to a process carried 

out with patience. a mauro governa bag is made slowly, 

until it reaches its perfect expression. its couldn’t have 

been different than what it is, inevitably unique. elegance 

is bound to practicality with the indestructible thread of 

rigor. it ’s the thread of an artisan who continues to prefer 

hands to a machine, and who doesn’t see the “made in 

italy” label as a flag to wave, but as a natural choice.

    lathe
 natura 

    nature
mauro

GoVerna
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2002Morgan

morgan è l’antico che sposa la contemporaneità. linee 

morbide che prendono forma attraverso lavorazioni di 

una volta: montata, cucita e assemblata su di un fusto 

di legno, questa borsa si fa portavoce di una passione 

artigiana che sopravvive agli anni e alle mode. come 

una conchiglia aperta, racconta una storia che profuma 

di mare. i moschettoni nautici divengono ganci preziosi: 

morgan distilla stile ad ogni occhiata. 

morgan is the old wedded to the new. soft lines that take 

shape through old-style work: assembled and sewn on 

a wooden stand, this bag speaks of an artisanal passion 

that survives the years and the passing trends. like an 

open shell, its tells a story that recalls the sea. The snaps 

become precious hooks: morgan distills style at every 

glance.
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2003Yoko

un soffio di oriente. vive di un contrasto, yoko, il sec-

chiello di mauro governa che si ispira apertamente alla 

cultura giapponese: tessuto a grana di riso profilato da 

inserti in vitello coniugano culture lontane nel segno 

comune di un’eleganza formale. geometrie delicate che 

piacciono a meridiani di distanza, e che, seppure ancora 

giovani, sembrano decise a fare storia. 

a breeze from the east. yoko, the mauro governa bag 

that is openly inspired by Japanese culture, lives on con-

trast: woven rice fibers and calfskin insets translate far-

off cultures into a universal emblem of formal elegance. 

delicate geometries that are pleasing from any distance, 

and that, even if this design is still young, seem ready to 

make history.



26

2006Mondrian

inquadrarla è un limite. mondrian è arte che trae ispira-

zione dall’arte. nata dall’idea di trasformare in borsa la 

famigliare geometria di un semplice grembiule da giar-

dino, questo modello accompagna mauro governa nel 

mito. Fermezza e delicatezza convivono in una borsa che 

fa dello stile un valore aggiunto: l’originalità, talvolta, è 

quanto di più semplice si possa immaginare. 

To put it in a box is a limitation. mondrian is art inspired 

by art. born from the idea to turn the familiar geometry 

of a gardening apron into a purse, this model accompa-

nies mauro governa into myth. Firmness and delicacy 

dwell together in a bag that makes style an added value: 

originality, perhaps, is simpler than previously imagined.
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2007Nicol

se la femminilità ha un nome, questo è nicol. Flessuosa, 

morbida, gioca sull’accostamento di due materiali - ca-

moscio e vitello - che sembrano combaciare alla per-

fezione. cerniere che impreziosiscono, dettagli che di-

stinguono, questa borsa attende la donna come farebbe 

un’amica: prestandosi all’eleganza come all’informalità, 

non nascondendo un’indole misurata ma allo stesso tem-

po avventurosa. 

if femininity has a name, it is nicol. supple and soft, it 

plays on the juxtaposition of two materials—chamois and 

calfskin—that come together in perfection. Zippers that 

embellish, details that distinguish, this bag waits on wo-

men like a friend: it lends itself to elegance and to in-

formality, never hiding its measured good-natured but 

adventurous at the same time.
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2007Flag

la pelle che abbraccia sé stessa: talmente rotonda e 

morbida che potrebbe agitarsi nel vento come una ban-

diera. Flag è un accessorio unisex che grazie a un’attenta 

lavorazione artigianale si fa emblema di solidità e raffi-

natezza. semplice e inattaccabile come un’ideale, questa 

borsa esprime forza grazie a materiali di prima qualità 

che, trattati con competenza, restituiscono delicatezza. 

leather that embraces itself: so rounded and soft that 

it could wave in the wind like a flag. Flag is a unisex ac-

cessory that is an emblem of solidity and sophistication, 

through its attentive artisanal processing. as simple and 

unshakeable as an ideal, this bag expresses strength 

through high quality materials that, through competent 

treatment, lend it delicacy.
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2008Debut

ricercatezza. unica nel suo genere debut è un “must 

have” di mauro governa. iconica, realizzata in camoscio 

con inserti di vero coccodrillo, questa borsa sembra ada-

giarsi a una donna con la stessa grazia accennata con cui 

una debuttante si concederebbe a un cavaliere. sinuosa, 

posata ma caratteriale, la donna che sceglie debut non 

può fare a meno di indossarla.  

elegance. one of a kind, debut is a mauro governa “must 

have.” iconic, realized in chamois with real crocodile in-

sets, this bag seems fitting for a woman possessing the 

same subtle grace with which a debutante might give 

herself to a gentleman. sinuous, poised but tempera-

mental, the woman who chooses debut can’t help but 

take it out.
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mauro governa traduce in borse la femminilità. dal 

laboratorio artigianale del lusso italiano, lo stile approda 

al mondo. l’eleganza non è opulenza: la donna che 

sceglie queste borse non ama apparire all’eccesso, ma 

non può fare a meno di ammirare la sinuosa armonia 

di un accessorio che non è unicamente espressione di 

sussurrata raffinatezza, ma che comunica, attraverso la 

sua innata e distinguibile semplicità, un approccio unico 

alla moda. una donna esclusiva che riscopre il lusso 

consapevolmente. Queste borse non sfilano come le 

stagioni una dopo l’altra, ma, al contrario, accompagnano 

una donna con fedeltà nel susseguirsi indefinito delle 

tendenze. ecco perché chi le sceglie una volta continua 

a farlo giorno dopo giorno, anno dopo anno, senza mai 

dubitare di un design che si distingue, non ostentando sé 

stesso. Piccoli scrigni da accarezzare, le borse di mauro 

governa si raccontano perfettamente da sole: con parole 

di forme e dettagli. 

mauro governa translate femininity into bags. From the 

artisan laboratories of italian luxury, its style arrives to 

the world. elegance is not opulence: the woman who 

chooses these bags does not love to appear excessive. 

she can’t help admiring the sinuous harmony of an 

accessory that is not only an expression of discreet 

sophistication, but also communicates, through its 

innate and distinguished simplicity, a unique approach 

to fashion. she is a discerning woman that knowingly 

rediscovers luxury. These bags do not line up one 

season after another, but, on the contrary, accompany 

a woman with fidelity through the ebb and flow of 

trends. This is why she who chooses them once will 

continue to do so day after day, year after year,  never 

doubting in a design that distinguishes itself without 

ostentation.  small jewel boxes to caress, the bags of 

mauro governa speak for themselves, with the words of 

shapes and details .
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2010Orchis

sboccia nei laboratori mauro governa con timidezza. 

lenta, come natura impone. orchis è una borsa che rac-

chiude l’essenza della meraviglia di un oggetto curato nel 

dettaglio; strati di pelle che si sovrappongono, tasche 

che divengono vezzi, lacci che si stringono, quasi in un 

abbraccio. il fiore riflette lo splendore che lo circonda, 

così come un raffinato accessorio è in grado di illuminare 

lo stile di una donna. 

it blossoms in the laboratories of mauro governa almost 

shyly. slowly, as nature demands. orchis is a purse that 

captures the essence of the wonder that emerges befo-

re an attentively made object; skins layered over each 

other, graceful pockets, latches that link up almost as 

though in an embrace. Just as the flower reflects the 

splendor around it, so also such a sophisticated accesso-

ry may illuminate the style of a woman.
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2011Gaia

il fascino dell’universo femminile rivive in questa borsa. 

gaia, come una donna, asseconda ma determina uno  sti-

le che si definisce grazie ai dettagli. ecco quindi che un 

oggetto come questo, che si fa sintesi di fluidità e rigore, 

rivela una freschezza in grado di regalare a una donna un 

aspetto nuovo. un giorno dopo l’altro gaia si fa interpre-

te di femminilità ed è in grado di esprimerla. 

The allure of the feminine universe is manifest in this 

bag. gaia, like a woman, both humors and defines its own 

style through the details. here is an object that synthesi-

zes fluidity and rigor, revealing a freshness that can lend 

a woman a new look. day after day, gaia is an expressive 

interpreter of femininity.
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2012Tulip

discreta come un fiore che nasce. doppia, intrigante, in-

cantevole. Tulip si ispira alla primavera e comunica per-

fettamente l’innato gusto per la bellezza che da sempre 

contraddistingue i modelli mauro governa. sembra sfi-

dare le regole: si allunga verso il sole, quasi si allarga a 

catturarne i raggi. la pelle raffinata con cui è realizzata, 

ossequiosa, si piega a questa natura. il risultato è auda-

cia, forza e delicatezza. 

discreet like a flower about to bloom. double, intriguing, 

enchanting. Tulip is inspired by the springtime and per-

fectly communicates the innate taste for beauty that 

always sets mauro governa models apart. it challenges 

the rule by stretching towards the sun, as if it was going 

to catch the rays of light. The refined skin of which is it 

is made, deferential, bends to this nature. The result is 

audacity, strength, and delicacy.
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2012Fusion

Pelle calda che avvolge. Fusion racconta la storia di un 

incontro: quello di due borse che divengono una. il fianco 

si allunga fino a coprire il dorso, come fosse in movimen-

to. i materiali di pregio e una lavorazione decisamente di 

alta qualità contribuiscono a rendere Fusion un ogget-

to esemplare della filosofia mauro governa, le cui bor-

se sono sintesi di inconfondibile esperienza e continua 

innovazione. 

Warm leather that enfolds unto itself. Fusion tells the sto-

ry of an encounter: two bags that become one. The side 

lengthens to cover the back, as though it was in move-

ment. The quality materials and a decidedly high quality 

processing contribute to making Fusion an exemplary 

product of the mauro governa philosophy, the bags of 

which are a synthesis of unmistakable experience and 

continuous innovation.
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2011Softy

due colori, una sola foggia. softy è disegnata con ele-

ganza minimale, e si compone di pelli così morbide da in-

vitare alla carezza. definita, rifinita, naturale, come tutte 

le borse mauro governa trascende il tempo e lo spazio: 

tra le ultime nate, sembra già un intramontabile classico. 

senza urlare la propria natura, esprime l’eleganza in ter-

mini di purezza. 

Two colors, just one style. softy is designed with a mi-

nimalist elegance, and it is composed of skins so soft 

that they invite a caress. defined, refined, natural, like 

all mauro governa bags it transcends time and space: 

among the latest born, it already seems like a timeless 

classic. Without loudly proclaiming its own style, it ex-

press elegance in pure terms.
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Cassiopea

gioco d’intrecci e di dettagli. cassiopea brilla nella costella-

zione mauro governa per grazia e rigore. immobile eppure 

scintillante, questa borsa fa del pellame di coccodrillo e dei 

preziosi inserti che la caratterizzano vere e proprie chiavi 

d’accesso all’eleganza: le sue pieghe delicate si sfiorano con 

fermezza e si accompagnano in un sinuoso movimento. 

a playful intertwining of details. cassiopea  shines in the 

mauro governa constellations for its grace and precision. 

still yet sparkling, this bag turns its characteristic 

crocodile skins and precious details into true keys to 

elegance: its folds are delicate yet solid and come 

together in sinuous movement.

2012
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