
Eleganza: 
il massimo di intensità 

con il minimo di effetto.
(Pascal Bruckner)
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Noi

Siamo un brand italiano di 
abbigliamento uomo, presente 
nel mercato sin dal 2011.

Condividiamo la creatività e la 
passione di Alexandra e soci.

Vantiamo una lunga 
esperienza frutto di importanti 
collaborazioni con brand 
nazionali e internazionali.
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Mission

Offrire un prodotto di tendenza e qualità, ad un 
prezzo accessibile a tutti.

Ricercare prodotti che costituiscano una reale 
differenza con ciò che è già noto.

Presentare un abbigliamento capace di offrire un 
look completo ed esclusivo.

Coniugare la qualità dei materiali ad una 
produzione tutta Made in Italy.

La moda passa, lo stile resta.
(Coco Chanel)



Storia

Storia di una grande passione che si 
trasforma in realtà.

Storia della tenacia di Alexandra che, da 
zero, credendo nel suo progetto, 
realizza la realtà di oggi. 

Storia di valori quali la lealtà nei 
confronti dei colleghi, attenzione verso 
il cliente, rispetto per il lavoro e la 
competenza dei nostri fornitori.

Storia di una sinergia che rende i nostri 
collaboratori persone preziose non solo 
per il loro impegno e professionalità, 
ma soprattutto umanamente 
perché condividono con noi
il nostro quotidiano.





Sovente, l’eleganza viene confusa con la 
superficialità, la moda, una certa 
mancanza di interiorità. 
Si tratta di un grave errore.
L’essere umano ha bisogno di eleganza 
sia nelle azioni che nella postura, perché 
questa parola è sinonimo di buon gusto, 
amabilità, equilibrio e armonia.

(Paulo Coelho)



Be Rock’s - BLtd. è specializzata nella vendita 
di abbigliamento e accessori uomo ad un 
costo competitivo e accessibile a tutti.

Be Rock’s - BLtd. è una consolidata realtà 
commerciale presente in varie zone a sud-est 
di Roma e in storici paesi dei Castelli Romani.

Be Rock’s - BLtd. dopo le scelte aziendali 
nascono da un prezioso processo di 
condivisione  dell’intero staff.

Be Rock’s - BLtd. vede nella soddisfazione del 
cliente la destinazione della sua attività 
commerciale.

Be Rock’s - BLtd. crede che la professionalità e 
la trasparenza debbano essere valori 
costantemente presenti nella prassi aziendale.



L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.
(Giorgio Armani)





Abito, identità e percezione del mondo

Pensare che un abito definisca una persona 
è una grossa ingenuità… 
ma è pur vero 
che il modo di vestire ci caratterizza.

La scelta di un vestito, 
oltre ad avere caratteristiche funzionali, 
ha il potere di distinguerci 
rispetto agli altri.

Perché il nostro modo di vestire 
è segno di come vediamo il mondo.

L'abbigliamento spesso rivela l'uomo.
(William Shakespeare, Amleto, 1602)





L’eleganza deve essere la giusta combinazione di distinzione, 
naturalezza, cura e semplicità. 
Fuori da questo, credetemi, non c’è eleganza. 
Solo pretesa.

(Christian Dior)







Per essere eleganti non si deve 
assolutamente aver l’aria di essersi 
vestiti a fondo, vale a dire essersi 
studiati molto bene, essersi 
coordinati; bisogna sempre avere 
un’aria piuttosto casuale, che non 
significa essere trasandati.

(Giorgio Armani)
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Ricchi si diventa, 
eleganti si nasce.

(Honoré de Balzac)



L’eleganza è saper fare silenzio quando gli altri fanno rumore.
(Fabrizio Caramagna)

Uomini diversi accomunati
da una stessa linea capace
di rappresentarli…

Capace di  rispondere al 
loro specifico modo di 
essere uomini diversi.



Be Rock's -BLtd Card
è un’iniziativa commerciale 

volta a premiare i nostri migliori clienti.

La Card Be Rock’s - BLtd.

è completamente gratuita  e ha la funzione di 

raccolta punti: un timbro ogni € 30 di spesa ed al 

raggiungimento di 10 timbri

si avrà un omaggio a scelta tra i numerosi prodotti 

(jeans, t-shirt, maglie, camicie, giubbotti etc...) 

aderenti alla promozione e fino ad esaurimento 

delle scorte.

La Card è utilizzabile in tutti 

i punti vendita Be Rock’s - BLtd., 

non è personale ed è utilizzabile 

senza limiti di tempo.





Cosa scelgono i
nostri clienti

JEANSERIA 42 %

camicie 13 %

capispalla 29 %

accessori 2 %

maglie 14 %



Franchising

Offre sinergie per realizzare un  progetto 
imprenditoriale.

Offre l'esperienza di un grande gruppo 
consolidato che è garanzia di serietà e 

professionalità.

Be Rock’s-BLtd. offre la possibilità di 
aprire uno Store in franchising.





ROMA
Via Tuscolana 1368

00174 - Metro A (Subaugusta)

06.889.30.293

A.P.A. srl (sede legale) 
Via Tuscolana 1368 
00174 ROMA (RM)

P.IVA e C.F.: 
IT11554981008 Codice 

destinatario: KGVVJ2H

(+39) 06.952.11.671 - 06.889.30.293

info@berocks-bltd.it - www.berocks-bltd.it

ROMA
Via dei Castani 199 c/d 

00172 (Piazza Dei Gerani)

 06.889.21.329

ALBANO LAZIALE
Corso G. Matteotti, 152

00041 (Centro)

 06.952.11.671

FRASCATI
Via Paola 11/13

00044 (P.zza del Mercato)

 06.895261




