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SWAN HILLCLASSIC FLANNEL ASCOT CLASSIC SHERRYALPACA CASHMERE Pure Opulence

La collezione Swan Hill di 
Holland & Sherry è stata creata 
miscelando lana merino di 15.5 
micron con cashmere di un 
valore in micron simile.  
Questa miscela lussuosa viene 
quindi filata a un titolo di filato 
90/2 nm, intessuta in una 
struttura twill 2/2 e rifinita con 
un rivestimento “da vero 
mercante” tradizionale. Il tessuto 
finito è molto ricco, consistente e 
ha un tocco delicato: un vero 
esempio di lusso.

La nostra collezione prende il 
nome dalla regione Swan Hill 
dell’Australia sudorientale, tra i 
fiumi Murray e Loddon. La 
regione fu così chiamata 
dall’esploratore scozzese Sir 
Thomas Mitchell, dopo aver 
trascorso una notte insonne 

accampato nei pressi di uno 
stormo di cigni irrequieti.

L’abbondante fonte di cibo e di 
acqua della zona attrasse coloni 
provenienti da molto lontano e 
ben presto divenne l’habitat di 
alcune delle più pregiate pecore 
merino del mondo. La regione 
ha iniziato a produrre ed 
esportare lana in tutto il mondo 
ed è diventata famosa per la 
fornitura di alcune delle lane più 
fini e soffici del mondo.

Holland & Sherry ha disegnato 
questa collezione per il cliente 
più esigente. Intessuto con 
un’essenza di cashmere e la lana 
merino più bella, questa stoffa 
veramente d’élite garantisce 
qualità e raffinatezza ed è sicura 
di piacere.

La nostra ultima collezione di 
tessuti in flanella è un insieme  
di tinte unite classiche e 
contemporanee che sono 
disponibili in una varietà di pesi 
e qualità di lana.

Gli attributi di questa collezione 
sono tessuti da filati che sono 
stati filati sul sistema di filatura 
pettinata, e sono quindi più 
comunemente noti come flanelle 
pettinate. A differenza delle 
flanelle cardate, le flanelle 
pettinate sono meno pelose, più 
resistenti e spesso più leggere, il 
che le rende più accettate in tutto 
il mondo. 

Un filato pettinato si ottiene 
mediante la pettinatura di nastri 
di lana con rulli dotati di denti 
lunghi di metallo, durante questo 
processo si rimuovono eventuali 
fibre corte e le fibre lunghe sono 
lasciate indietro. Queste fibre 
vengono poi nuovamente 

pettinate in modo che diventino 
perfettamente allineate e parallele 
tra loro.

Le fibre vengono poi filate in 
filato e tessuto e il processo finale 
consiste nella finitura dei tessuti. 
Per ottenere la finitura di flanella, 
il tessuto deve passare attraverso 
un processo chiamato follatura. 
La follatura rompe delicatamente 
le fibre superficiali del tessuto 
producendo una superficie che è 
morbida e crespa in apparenza.  
Il tessuto viene poi accuratamente 
rifilato per produrre una 
consistenza più uniforme.

I tessuti in flanella sono comodi e 
caldi da indossare, hanno 
eccellenti proprietà di recupero 
pieghe e drappeggio, il che li 
rende una delle scelte più 
popolari per l’abbigliamento per 
l’autunno e l’inverno.

Siamo certi che questa collezione 
non vi deluderà.

ABITI super lussuosi in tessuto super 160’s pettinato  
con cashmere

Flanelle pettinate in tinta unita

La nuova gamma tessuti di lusso 
per giacche in pura lana pettinata 
di Holland & Sherry comprende 
design in colori classici e in stile 
Gun Club e glen plaid, insieme 
ad alcuni effetti nuovi e 
contemporanei a windowpane.

I tessuti della gamma Ascot sono 
ideali sia per la campagna che per 
la città e hanno un fascino 
tradizionale e intramontabile che 
li rende componenti essenziali di 
ogni guardaroba.

• Intessuti da una struttura a 
trama in twill 2/2, conferiscono 
un maggiore volume, calore  
e stabilità.

• Il micron della lana è 20,5μ per 
conferire forza e stabilità.

• Il filato utilizzato è un nuovo 
filato metrico 60/2 in entrambe 
le direzioni di ordito e di trama, 
consentendo una mano 
completa e ben arrotondata.

• Il peso del tessuto è di 280 g il 
che lo rende multi-stagionale e 
ideale per essere indossato  
tutto l’anno.

• Questi vantaggi consentono al 
tessuto di essere confezionato 
su misura con facilità e che sia 
un piacere da indossare.

Tessuti pettinati per giacche di lusso

Ispirata dal colore, questa 
collezione di tessuti per giacche è 
stata progettata esclusivamente da 
Holland & Sherry. 

Lana, alpaca e seta sono stati 
intimamente miscelate e 
intrecciate insieme in una 
struttura di twill 2/2, producendo 
una collezione di lusso dotata di 
una ‘mano’ esclusiva,  
è corposa e ha delle belle  
qualità drappeggio.

È stata data molta considerazione 
ai colori utilizzati in questa 
collezione poiché il colore ha un 
ruolo importante nella nostra vita 
quotidiana. Alla nostra insaputa, 
che indossiamo noi e gli altri 
hanno un effetto enorme sul 
nostro subconscio. Il colore 
determina il nostro stato d’animo, 
il nostro comportamento e la 
nostra percezione degli altri. I 
colori di questa collezione sono 
stati scelti perché crediamo che 

abbiano un effetto edificante e più 
positivo sul nostro umore e sul 
benessere generale, rendendo i 
tessuti della collezione ancora più 
piacevoli da indossare.

I tessuti di questa collezione sono 
stati coordinati con una selezione 
di tessuti in tinta unita, offrendo 
l’opzione di un look cittadino 
oppure un look country,  
più casual.

Le fibre di alpaca...

• Hanno un peso leggero e  
sono ricche di brillantezza – 
lucentezza naturale.

• Contengono sacche d’aria che 
riducono il peso generale della 
fibra, rendendola meno 
voluminosa della lana tosata 
dalle pecore.

• Sono morbide, setose e lussuose  
al tocco, quindi molto comode  
da indossare.

Il cashmere fu indossato per la 
prima volta dalla nobiltà 
dell’Inghilterra vittoriana e 
divenne successivamente una delle 
più prestigiose della famiglia di 
fibre nobili. Le fibre con massa 
bassa e una resilienza elevata si 
combinano per creare i capi di 
abbigliamento più caldi e 
confortevoli mai indossati.

Per questa collezione abbiamo 
utilizzato il cashmere più fine 
della Mongolia Centrale, la cui 
mano di lusso è rinomata in tutto 
il mondo. Da una base di colore 
bianco-neve si possono produrre 
tinte straordinariamente vivaci, 
alcune delle quali si trovano in 
questa nuova collezione veramente 
maestosa. La vera bellezza di 
questa gamma può essere vissuta 
solo in prima persona.

• Il cashmere è caratterizzato  
dalle sue fibre morbide e 
lussuose, che consentono un 
isolamento naturale e leggero 
senza ingombro.

• Il cashmere è appropriato per 
tutti i climi poiché dispone di 
un altro contenuto di umidità  
e le sue proprietà isolanti 
cambiano con l’umidità  
relativa nell’aria.

• Le migliori fibre sono raccolte  
dal sottomantello della capra  
del cashmere.

• Le fibre di cashmere sono 
generalmente finissime, in 
media da 14 a 17 micron, 
rendendo i tessuti prodotti 
desiderabili e lussuosi  
da indossare.

• I tessuti di cashmere vantano 
una mano bellissima, una 
lucentezza naturale e fantastiche 
qualità di drappeggio.

Giacche di lusso in cashmere filato con lana

IT

Tessuto per giacche in lana lussuosa con alpaca e seta
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LADIESWEAR CAPE HORNCASH CORD CHEQUERSLUXURY VELVET INTERCITY
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CORDUROYS & MOLESKIN

Tweed variopinti sono stati 
coordinati con sete di lusso, cotoni 
vivaci e una varietà di flanelle, il 
che crea una collezione di tessuti 
adatti ad ogni occasione.

Questa collezione di capi 
intercambiabili offre il guardaroba 
esclusivo per la donna 
professionista d’affari.

Questa nuova collezione di tessuti 
in velluto a coste presenta una 
varietà di attributi familiari e nuovi.  
Tutte sono rinomati per le loro 
prestazioni e la loro durata nel 
tempo, ma per la prima volta nella 
nostra storia di 180 anni abbiamo 
incluso un nuovo attributo 
realizzato principalmente in cotone, 
ma con il vantaggio aggiunto del 
2% di elastan. L’elastan offre 
comfort, resistenza e durata, ma 
soprattutto elasticità. Un capo 
finito col 2% di elastan manterrà  
la sua forma durante e dopo  
averlo indossato.

I tessuti di questa collezione  
sono ideali per abbigliamento 
casual da città e campagna, ma 
sono considerati appropriati anche 
per abbigliamento di affari  
meno formale.

Tessuti in fustagno (moleskin)

La collezione comprende anche 
una vasta gamma di tessuti in 
fustagno (moleskin) in una varietà 
di pesi e colori. Il tessuto moleskin 
è un tessuto di cotone pesante che 
viene lavorato con una maggiore 
densità di fili di trama per ordito e 
poi tagliato per creare un pelo 
corto, morbido su un lato. 
L’abbigliamento in fustagno è noto 
per la sua morbidezza e durata nel 
tempo ed è più adatto per 
l’abbigliamento outdoor. La nostra 
collezione di alta qualità in 
fustagno di cotone al 100% 
presenta il marrone castagna 
autunnale e il verde lovat, oltre ad 
una gamma di colori neutri classici.

Per le persone più esigenti che 
desiderano un maggiore livello  
di lusso, il contenuto di cashmere 
in Cash Cord offre una  
maggiore morbidezza, brillantezza 
e lucentezza.

I tessuti in velluto a coste 
(corduroy) risalgono al XVIII 
secolo. Si ritiene che il loro nome 
inglese ‘Corduroy’ derivi dal 
termine francese “corde du roi” 
che significa “corda del re”. 

Il suo aspetto unico è ottenuto 
dalla filatura di fibre 
appositamente intrecciate in filato 
quindi tessute parallelamente 
l’uno all’altro, creando un effetto a 
costa unico. La costolatura in pelo 
caratteristica, che riflette e attira 
vari gradi di luce, conferisce 
sempre al tessuto una struttura 
lussuosa piacevole al tatto e 
piacevole da indossare

Le costolature in un tessuto di 
velluto sono tecnicamente note 
come ‘coste’ (wales). Il numero di 
coste in un pollice determina la 
dimensione della costolatura e la 
categoria in cui il velluto può 
essere identificato.  

In questa collezione offriamo due 
attributi: un velluto a 8 coste e un 
velluto a 12 coste. Il velluto a 8 
coste è noto tipicamente col nome 
di velluto a coste ‘Jumbo’ mentre 
il velluto a 12 coste è noto come 
velluto a coste standard.

Il vantaggio aggiunto del cashmere 
con entrambi gli attributi offre 
una ‘mano’ unica e un drappeggio 
lussuoso. Entrambi gli attributi 
sono la scelta ottimale quando si 
sceglie un velluto a coste di  
lusso per un’occasione  
informale speciale.

La lussuosa morbidezza del 
velluto lo rende la scelta perfetta 
per qualsiasi evento formale che 
richieda un certo livello di 
eleganza e raffinatezza.

Il velluto era un tessuto molto 
difficile e costoso da realizzare 
prima dell’avvento dei telai 
meccanici industriali, ed era 
quindi solo indossato dai ricchi. 
Oggi la stoffa è ancora difficile da 
produrre, ma con l’ausilio dei 
telai moderni il processo è molto 
più veloce ed efficiente.

Il tessuto in velluto è realizzato su 
un telaio speciale che intreccia 
due strati di velluto allo stesso 
tempo. I due strati sono uniti 

insieme, faccia a faccia, da un filo 
di trama intrecciato. Dopo che il 
filo di trama è stato inserito, una 
lama di taglio passa attraverso il 
centro di entrambi gli strati 
separandoli in modo netto per 
creare due tessuti con un pile 
taftato distribuito uniformemente.

La collezione di tessuti in velluto 
di Holland & Sherry offre una 
gamma di colori sontuosi che 
includono viola, rossi e blu, oltre 
a un bordeaux più tenue, malva e 
blu persiano. L’ampia scelta di 
colori garantisce che troverete 
sempre il colore giusto per voi.

Pura lana pettinata

La collezione InterCity per abiti  
è stata creata specificatamente  
per l’ambiente degli affari, e 
combina qualità fatta a mano e 
resistente praticità. Questa è  
la nostra linea per abiti  
classica, tradizionalmente 
britannica e pesante.

Il panno è tessuto in un twill 2/2 
stabile, da un filato 60/2 nm nella 
direzione sia dell’ordito che della 
trama, che dà corpo e pienezza al 
tessuto. Queste qualità offrono 
durabilità e buon drappeggio, che 
sono perfetti per tagli di sartoria.

Un abito maschile tradizionale, 
chiamato anche due-pezzi, 

comprende due elementi 
principali: la giacca e i pantaloni. 
Il gilet è un optional per un 
ambiente di lavoro 
particolarmente elegante o un 
incontro importante.

La collezione InterCity offre una 
gamma completa di rigati in blu e 
grigi classici. L’aggiunta di colori 
contemporanei, come melanzana 
con una riga viola, garantisce un 
grande appeal. La collezione è 
completata da altri disegni tessuti, 
inclusi quadri glencheck, grisaglia, 
occhio di pernice, e spina  
di pesce.

La collezione Cape Horn è 
intessuta da lana merino pregiata 
importata dalla regione della 
Patagonia nel Sud America. 
Ricche di acqua dolce e di 
rigogliosa vegetazione, le valli 
della Patagonia sono l’habitat 
ideale per le pecore merino, che 
producono lana con fibre più 
pulite e più forti.

Una qualità popolare per 
Holland  &  Sherry,  i tessuti  
in questa collezione sono la  
scelta perfetta per l’abito  
classico confezionato.

• Tessuto con trame in twill 2 per 
2, una struttura equilibrata  
che offre qualità di  
drappeggio superiori.

• Il filato usato è un nuovo  
filato metrico 64/2 con 
torcitura a “S” convenzionale 
per maggiore morbidezza.

• Grazie al clima temperato della 
Patagonia, la lana non è stata 
esposta a inquinamento o a 
estrema luce solare. La 
resistenza della lana prodotta è 
perciò indiscussa.

• Il micron della lana è di 18,5  
μ, una qualità di pura  
lana genuina.

• Con l’aggiunta del 1% di 
cashmere, i tessuti Cape Horn 
sono morbidi e gradevoli  
al tatto e lussuosi  
da indossare.

Chequers è una collezione di 
disegni a scacchi contemporanei 
che sono stati intessuti da lana 
merino sassone da 17μ. Ispirata 
dal colore e design e con una 
finitura di flanella completa, 
siamo fiduciosi che questa 
collezione non vi deluderà.

La finitura flanella è ottenuta 
dalla follatura, un processo che 
valorizza le fibre del filato 
all’interno del tessuto, 
permettendo loro di svolgersi 
delicatamente e coprire la 
superficie tessuto. Il tessuto 
viene poi accuratamente tagliato 
in modo che la superficie del 
panno diventi una serie 
uniforme di colori morbidi  
e sottili.

Una ricca selezione di disegni a 
scacchi è stata scelta 
appositamente per dare un 
grande spazio alla creatività, e 
questa collezione non fa 

eccezione. Con il loro insieme di 
colori delicati melange, gli 
scacchi di questa collezione sono 
perfettamente equilibrati e unici 
nel loro genere, il che li rende la 
scelta perfetta per il cliente  
più esigente.

Per completare la collezione 
abbiamo incluso una vasta 
offerta di tessuti in tinta unita e 
una piccola selezione  
di flanelle filate in lana con 
decorazioni bouclé.

La flanella tradizionale è corposa, 
morbida al tatto, comoda da 
indossare e ha buone proprietà 
di drappeggio e di recupero 
pieghe. Con questa collezione 
crediamo di avere ottenuto tutte 
queste qualità e siamo certi che 
apprezzerete l’esperienza di 
indossare questo tessuto, 
ammirandone la bellezza, la 

‘mano’ e la sua lucentezza delicata.

Lana pettinato di lusso con cashmere Super 130’s Saxon Merino Wool


