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CREAzioni di Como® è un marchio collettivo di cui è titolare Italian Texstyle, consorzio 

senza scopo di lucro che raggruppa piccole e medie imprese italiane operanti nel settore 

tessile e meccanotessile interessate ad affrontare insieme percorsi di 

internazionalizzazione.  

 

CREAzioni di Como® vuole promuovere all’estero i preziosi tessuti delle imprese 

associate, ispirati dalla naturale bellezza del Lago di Como: nasce da una lunga tradizione 

di tessile per l’arredamento e offre una vasta gamma di tessuti per imbottiti, tendaggi, 

biancheria per la casa, set da letto e tovagliato. Il marchio rappresenta l’eccellenza italiana 

all'estero, principalmente su mercati quali Russia, Emirati Arabi e paesi limitrofi, ed è 

pronto a farsi conoscere in ASEAN partendo da Singapore. CREAzioni di Como® è un 

brand dinamico, flessibile e in costante evoluzione, sinonimo di qualità e lusso, stile e 

ricercatezza del dettaglio tipici della tradizione tessile comasca. La sua mission è rendere 

case, ville, hotel e uffici ambienti preziosi, raffinati e personalizzati attraverso prodotti 

ricercati e unici, espressione del gusto Made in Italy.  

Il marchio propone una collezione per il settore residenziale, con uno stile che spazia dal 

classico al contemporaneo, sempre innovativa grazie alla costante ricerca stilistica. La 

vasta gamma di prodotti è in grado di dare risposta anche alle richieste più esigenti per 

ville e ambienti esclusivi, grazie a una selezione di tessuti e velluti per imbottiti di altissima 

qualità, unici nello stile e inconfondibili nella ricercatezza del dettaglio.  

La collezione contract propone soluzioni per il settore hospitality e corporate. Vanta 

un’ampia offerta complementare di tessile per imbottiti e sedute, biancheria, tessile per 

tendaggi pesanti e leggeri, tessuti ignifughi, tecnici e oscuranti in grado di soddisfare tutti i 

requisiti qualitativi e di sicurezza. Il cliente è accompagnato in ogni fase, dalla 

progettazione al post-vendita. 
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CREAzioni di Como® is a collective brand owned by Italian Texstyle, a consortium of 

SMEs operating in the textile and textile machinery sectors that want to pursue a path of 

internationalization.  

 

CREAzioni di Como® aims to promote the precious fabrics manufactured by its member 

companies, which are heavily inspired by the breath-taking and natural beauty of Lake 

Como in Italy. It originates from a long-lasting tradition of home textile and offers a wide 

variety of fabrics for upholstery, curtains, sheers, house and bed linens. The brand 

represents Italian excellence abroad, especially in Russia, UAE and the surrounding 

countries, and it is ready to enter the ASEAN market starting from Singapore. CREAzioni 

di Como ® is a dynamic, constantly evolving brand, synonymous with high quality and 

luxury typical of the Como’s textile tradition. Its mission is turning homes, villas, hotels, and 

offices into elegant surroundings, thanks to sophisticated and unique products that are 

100% Made in Italy.  

CREAzioni di Como® provides a collection catered to the Residential sector, both in a 

classic and modern style. The constant design research can satisfy even the most 

demanding request for exclusive interiors.  

The collection conceived for the Contract sector offers the perfect solutions for hospitality 

and corporate spaces. It features a huge range of bed linen, upholstery fabrics, curtains, 

sheers and blackout drapes, which are fire-resistant and customizable. The Client’s needs 

are listened to and taken care of from the designing phase up to the after-sales service.  
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