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Innovatessile è una società che affonda le sue radici nella storia imprenditoriale della fami-
glia Cristiano, attivi da generazioni sul territorio campano nella produzione e commercializ-
zazione di capi d’abbigliamento uomo.
Innovatessile, oggi esprime innovazione nella cultura dell’abbigliamento maschile, perché 
guarda al futuro e alle necessità dell’uomo contemporaneo che cambia con il mutare della 
società in cui vive.
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VISION
Le linee prodotte spaziano dal classico al casual, 
e riportano immancabilmente la firma del nostro 
ufficio stile, che svolge un lavoro instancabile  
per rappresentare l’uomo di oggi.
La collaborazione con i migliori fornitori di 
materie prime del settore, rende Innovatessile 
uno dei migliori produttori di abbigliamento sul  
panorama campano e italiano, offrendo un pro-
dotto di qualità certificata, grazie alla presenza 
di impianti produttivi di proprietà.

Il successo aziendale è dimostrato dalle eccel-
lenti collaborazioni con alcuni importanti 
marchi italiani che hanno portato ad una cresci-
ta tecnica e qualitativa in linea con la vision 
aziendale.

INNOVATESSILE
company 



INNOVATESSILE
company 

IINNOVATESSILE / MEN’S OUTFITS COMPANY PROFILE

ARMATA DI MARE
La linea di abbigliamento uomo Armata di 
Mare, di cui la Innovatessile è Licenziataria, è 
rappresentativa di un total look contempora-
neo che fa della cultura marinara la sua cifra 
stilistica più identificativa. 
Armata di Mare nasce dall'idea di applicarela 
vita, lo stile e il carattere forte della Marineria 
Italiana ad un concetto di moda: la disciplina, 
l'onore, la famiglia, la lealtà prendono corpo 
nel vestire di Armata di Mare con vitalità, pro-
ponendo un eccellente alternativa, che va dal 
gusto sportivo all'abbigliamento più formale.

COLLABORAZIONI
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Braddock coniuga tradizione artigianale e         
innovazione tecnologica per ottenere sempre le 
migliori performance nel pieno rispetto per 
l’ambiente garantito dall’uso della più avanzata 
tecnologia e dai più moderni processi di          
produzione.
La tecnologia laser nella lavorazione dei tessuti: 
il raggio laser lavora senza contatto garantendo  
un taglio senza spostamenti e una straordinaria 
precisione.
Una soluzione tecnica certamente rivoluziona-
ria è la termosaldatura senza cucitura: 
utilizzando le nostre macchine termosaldatrici 
si ottiene un effetto tecnico ed estetico, e di 
sicuro confort e ad elevata tenuta meccanica, 
certamente maggiore rispetto alla cucitura 
tradizionale. 

MARCHI DI PROPRIETÀ    
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Umberto Cristiano
CEO Innovatessile
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Posizionato tra i principali players di capispalla, Braddock è diventato nel tempo un sinonimo 
di prodotto di vera eccellenza.  
Nato nei primi anni Novanta Braddock, marchio italiano da sempre votato a un segmento alto 
nel mondo dell’abbigliamento maschile, torna a far parlare di sé. 
Imprenditore partenopeo Umberto Cristiano, da sempre affascinato dal brand del trifoglio 
che strizza l’occhio al verde immenso dell’Irla nda e alle sue iconiche pecorelle. 
Una sfida importante ed impegnativa, che parte da Napoli, Braddock è il frutto della capacità 
creativa di capi con un perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica, dedicati ad un              
consumatore moderno ed attento ad una qualità assoluta. 
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Qualità, Eleganza, Tendenza. Sono queste le 
caratteristiche che contraddistinguono lo stile 
impeccabile dell’uomo Bernese.
I tessuti raccontano uno stile semplice e         
metropolitano molto curato anche nella parte 
più sportiva con declinazioni leggermente 
vissute.
Linee contemporanee e funzionali, innovative 
nei processi produttivi affiancate alle manifat-
tue classiche nel rispetto dell’arte della        
confezione .
Bernese è tutto questo.
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Vincitore del Grande Fratello 2017 e fondatore 
dell'Associazione benefica "Tarzan Help",   

Alberto Mezzetti è oggi un personaggio 
pubblico molto seguito sui social come icona 
di moda e lifestyle. 
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Alessandro Cozzolino del Grissini 
Grand Hyatt di Honk Hong, eletto “chef 
dell’anno” dalla prestigiosa guida “Gambero 
Rosso Top Italian Restaurants” confermato nel 
2018 con le 3 Forchette .

TESTIM
ONIAL

Dall'inizio del 2018 ha scelto di rappresentare i marchi Made in Italy di Innovatessile:        
Braddock Italy e Bernese Milano. 

"La qualità, l'eleganza e la particolarità degli abiti e dei cappotti mi hanno attratto fin da 
subito. Quando Umberto Cristiano mi ha chiesto di collaborare per rappresentare i prodotti di 
Innovatessile ho subito accettato con entusiasmo"
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PUBBLICAZIONI E CAMPAGNE PUBBLICITARIE BRADDOCK E BERNESE 
“LA FRECCIA” di FRECCIAROSSA
 • Agosto 2017 – Braddock (pag 41) - Collezione FW17/18 con Candido Blu indossato 
da Salvio Simeoli
https://issuu.com/edizionilafreccia/docs/la_freccia_-_agosto_2017/42
 • Dicembre 2017 – Braddock (pag 59) - Collezione FW17/18 con Corvara grigio indos-
sato da Salvio Simeoli
https://issuu.com/edizionilafreccia/docs/la_freccia_-_dicembre_2017/61
 • Gennaio 2018 – Braddock (pag 45) e Bernese (pag 60) https://issuu.com/edizionila-
freccia/docs/lf_gen_18_web/46
https://issuu.com/edizionilafreccia/docs/lf_gen_18_web/62
 • Febbraio 2018 – Braddock (pag 53) - Collezione FW17/18 con Candido Blu indossato 
da Salvio Simeoli
https://issuu.com/edizionilafreccia/docs/la_freccia_-_febbraio_2018/53
 • Giugno 2018 – Braddock (pag 59) - Collezione FW18/19 con Aspen Moro (Campa-
gna Idea Design)
https://issuu.com/edizionilafreccia/docs/la_freccia_giugno_2018/60

“UNO STILE DI VITA” BAGLIONI MAGAZINE
 • Gennaio 2018 – Braddock (pag 11) – Collezione FW18/19 con La Thuille indossato 
da Alessandro Cozzolino

“GENTLEMEN” edito da Class Editori
 • Dicembre 2017 (Serie Oro) – Special Issue “Mountains Lifestyle” – Braddock (pag 
68) – Collezione FW17/18 con Candido blu indossato da Salvio Simeoli
 • Gennaio/Febbraio 2018 – Braddock (pag 29) - Collezione FW17/18 con Candido blu 
indossato da Salvio Simeoli
 • Giugno 2018 – Braddock (pag 23) – Collezione FW18/19 con Aspen Moro (Campa-
gna Idea Design)
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 • Luglio 2018 – Braddock (pag 31) - Collezione FW18/19 con Aspen Moro (Campagna 
Idea Design)

“CAPITAL” edito da Class Editori 
 • Marzo 2018 - Edizione Speciale “The Leading Companies of Italian Export” – 
Intervista al CEO Umberto Cristiano – Collezione FW17/18 con Cortina e Ortizei indossati da 
Salvio Simeoli
 • Febbraio/Marzo 2018 – N.451/452  – Braddock (pag 15) – Collezione FW17/18 con 
Candido blu indassato da Salvio Simeoli
 • Luglio/Agosto 2018 – N.456/457 – Braddock (pag 6) – Collezione FW18/19 con Aspen 
Moro (Campagna Idea Design)

“MF FASHION” edito da Class Editori

 • N.91 “The Next 100 Italy” – Braddock (pag 43) - Collezione FW18/19 con Aspen 
Moro (Campagna Idea Design)
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Moro (Campagna Idea Design)
 • 12/06/2018 “Speciale 94° edi-
zione Pitti Uomo” – intervista a cura di 
Andrea Guolo sulle Strategie d’impresa 
per Braddock - Collezione FW18/19 con 
still life di Grenoble e Montreaux. Pagina 
intera del mod Apen col moro

“PATRIMONI” edito da Class Editori
 • Gennaio/Febbraio 2018, 
N.209 – Braddock (pag 25) - Collezione 
FW17/18 con Candido blu indassato da 
Salvio Simeoli
 • Maggio 2018, N.212 – 

Braddock (ultima di copertina) - Collezio-
ne FW18/19 con Aspen Moro (Campagna 
Idea Design)

“MILANO FINANZA”
 • Sabato 7 Luglio 2018, N.133 – 
Braddock (copertina)

“CLASS”
 • Marzo /Aprile 2018 – 
Braddock (pag 29) - Collezione FW17/18 
con Candido blu indassato da Salvio 
Simeoli
 • Maggio 2018 – Braddock (pag 
12) - Collezione FW17/18 con Candido blu 
indassato da Salvio Simeoli
 • Luglio/Agosto 2018 – 
Braddock (pag 11) - Collezione FW18/19 
con Aspen Moro (Campagna Idea Design)
 • Dicembre/Gennaio 2018 – 
Braddock (ultima di copertina) - Collezio-
ne FW17/18 con Candido blu indassato da 
Salvio Simeoli
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EVENTI
Dicembre 2017 - Evento Braddock presso il 
negozio Four Stroke di Roma
Dicembre 2017 - Presentazione del Calendario 
Braddock 2018 con 12 personalità del mondo 
dell’imprenditoria e del management nazio-
nale. Shooting fotografico a cura di Maurizio 
Sorge
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CONTATTI
INNOVATESSILE SRL
VIALE REMO DE FEO, N°3
80022 ARZANO
Napoli
Italia

Chiamaci:
+39 081 19385611

Braddock     braddockitaly Bernese Milano bernesemilano

Mandaci una email:
commerciale.adm@innovatessile.it

Website:
https://www.innovatessile.it

https://www.bernesemilano.it

https://www.braddockitaly.com
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