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BRAGOON ENTRA NELL’ADI DESIGN INDEX, PRESELEZIONE PER IL COMPASSO 

D’ORO 2024 
 

In data 14 novembre 2022, la lungimiranza e l’innovazione Bragoon è stata premiata all’ADI Design 

Museum, dove il brand è entrato a far parte dell’ADI Design Index, prestigiosa preselezione per il 

premio Compasso d’Oro del 2024. Quest’ultimo è frutto di un’idea di Gio Ponti e nasce con lo scopo 

di valorizzare il design made in Italy e la sua incontrastabile qualità. Il più antico e istituzionale 

riconoscimento del settore a livello mondiale. 

 

Bragoon è una realtà imprenditoriale tutta al femminile e responsabile, che propone una collezione 

di coloratissimi e impermeabili indumenti da pioggia. Combinando design, moda e prestazioni 

tecniche, i prodotti Bragoon sono la soluzione perfetta per chiunque circoli in scooter, bicicletta, 

monopattino, segway, monowheel, hoverboard, ma anche per chi preferisce andare a piedi nei 

giorni di pioggia.  

I capi che compongono la linea Bragoon, Pantalone, Ghette e la recentissima Above, disponibili nelle 

fantasie shanti, ziggy, seventy, flower power, savage e tartan, sono tutti ecosostenibili, grazie ad un 

attento processo produttivo e all’impiego del polietilene tereftalato (RePET) come materiale 

principale, ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica.  

Con il motto #enjoytherain, Bragoon permette di vivere una grigia giornata di pioggia con un 

coloratissimo e pratico look, che si indossa rapidamente sopra a qualunque indumento in pochi 

secondi. Le caratteristiche Uni-size, Uni-sex e Uni-fit aggiungono inoltre un alto grado di versatilità 

a tutta la collezione.   

Libertà, sistema e qualità, questi sono i punti fondamentali dell’edizione 2022 dell’ADI Design Index 

dove Bragoon si è distinto per lo stile ed il design innovativo ed eco-friendly di tutti i capi, entrando 

a far parte del catalogo dedicato, nella sezione Design per la persona. 

 

ADI Design Museum ha ospitato, dal 14 al 27 novembre, un’incredibile mostra dedicata al design 

italiano attuale che a dicembre si sposterà all’Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani a Roma.  

 

Il design ci circonda, è parte di un sistema, di una filiera. Come Bragoon, ADI Design Index vuole 

rispecchiare l’estensione di questo ruolo in tutta la gamma della produzione. 
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