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Dal 1836 Holland & Sherry continua a 
rifornire sarti prestigiosi e marchi di lusso 
con alcuni dei migliori tessuti in tutto il 
mondo. Stephen George Holland e 
Frederick Sherry iniziarono l’attività 
come mercanti di lana a 10 Old Bond 
Street, Londra, specializzandosi in stoffe 
in lana e seta. Nel 1886 Holland & Sherry 
spostò la propria sede in Golden Square, 
che era allora l’epicentro del commercio 
mercantile della lana.

Già nel 1900 l’azienda esportava in molti 
paesi, e fu proprio in quel periodo che 
venne istituito un ufficio vendite a New 
York. Nella prima metà del XX secolo, il 
Regno Unito, l’Europa, il Nord e Sud 
America erano i mercati dominanti per 
l’azienda. Tra gli altri accordi di 
distribuzione, vi era un magazzino di 
Holland & Sherry a San Pietroburgo, 
Russia, un mercato di successo prima 
della rivoluzione e ora in fase di 
rinnovamento.

Nel 1982 l’attività si trasferì a Savile Row, 
che rimane tuttora la nostra sede legale.

Nel 1968 Holland & Sherry acquistò il 
mercante di tessuti, Lowe Donald, con 
sede a Peebles, negli Scottish Borders e 
decise di stabilirvi la sua distribuzione in 
un magazzino costruito appositamente. 
Di tutti i mercanti di tessuti di Golden 
Square, fondati alla fine del 1800, rimane 
solo Holland & Sherry. Nel corso dei 
decenni abbiamo acquisito quasi altre 
venti aziende di lana.

Oggigiorno, il magazzino di Peebles 
ospita le nostre attività principali di 
vendita, servizio clienti, ordini, 
spedizioni, taglio, preparazione di tirelle 
di campioni e operazioni in cui siamo 
costantemente impegnati nella ricerca di 
qualità di fibre e di tessuti sempre più fini 
e lussuose, approvvigionando le migliori 
fibre naturali, che vanno dal lana Super 
240 a cashmere, alla pura vigogna 
pettinata.

I nostri tessuti sono lavorati con arte antica per ottenere una qualità garantita  
e di buon gusto. Un capo su misura realizzato in un tessuto di lusso di  

Holland & Sherry è un vero investimento e sempre un piacere da indossare.

DAL 1836…
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HS 1862 | SUITING | 420grm 13½ oz HS 1874 | SUITING | 310grm 10oz

CITY OF LONDON TARGET

La collezione di abiti City of London è stata 
disegnata per il mondo degli affari e abbina la 
qualità artigianale alla praticità resistente. Questa 
è la nostra nuova linea di abiti classici, 
tradizionalmente britannici e pesanti.

La collezione offre una selezione senza tempo di 
tessuti in lana merino di qualità per i 
professionisti esigenti. La stoffa è intessuta in un 
twill 2/2, da un filato di 36/2 nm in direzione sia 
dell’ordito sia della trama, conferendo alla stoffa 
consistenza e pienezza. Queste qualità offrono 
durata e un buon drappeggio, il che permette a 
un indumento di mantenere la sua forma.

Ispirata dallo stile classico britannico, questa 
collezione utilizza le trame tradizionali di twill, 
spina di pesce e occhio di pernice nei modelli 
classici come a righe, gessato, Principe di Galles 
e pied de poule che offrono scelta e varietà.

Crediamo veramente che questa collezione sia la 
scelta perfetta per un look britannico su misura.

Abiti Tradizionali in Lana Merino

La collezione Target per la nuova stagione offre 
una gamma di tessuti classici e intramontabili, la 
scelta ideale per confezioni sartoriali eleganti e 
discrete.
I tessuti di questa collezione si distinguono perché 
offrono ottima resistenza all’usura e una  
notevole malleabilità.
I disegni semplici ed eleganti di questa collezione 
sprigionano un fascino senza tempo, rendendo 
Target la scelta ideale per dei lussuosi completi 
classici da città.
Di seguito sono dettagliate le caratteristiche che 
rendono questi tessuti irresistibili e impeccabili  
da indossare.

• Tutti i tessuti sono intessuti da un filato a 2 
strati in entrambe le direzioni di ordito e di 
trama.

• Tutti i tessuti della collezione presentano buone 
proprietà di drappeggio e di ingualcibilità.

• Tutti i tessuti sono costituiti da una saia 2/2, 
una struttura equilibrata che offre stabilità e 
resistenza.

• Tutti i tessuti sono intessuti da lana con un 
micron garantito di 17,5μ, offrendo una 
sensazione di benessere senza pari.

• Il peso di tutti i tessuti nella collezione è di circa 
310g il che li rende la scelta ideale per tutte  
le stagioni.

Lana Super 120’s pettinata
– City of London –

Ispirata dallo stile classico britannico, 
questa collezione utilizza le trame 
tradizionali di twill, spina di pesce 
 e occhio di pernice nei modelli
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HS 1876 | SUITING | 280grm 9oz HS 1877 | SUITING | 340grm 11oz

CLASSIC WORSTED 
FLANNEL

CLASSIC WOOLLEN 
FLANNEL

Questa collezione completa di tessuti di flanella 
pettinata comprende una serie di motivi classici: il 
gessato, il pied de poule, i quadri e il Principe di 
Galles. Disponibile in una serie di colori 
tradizionali, questa collezione è stata realizzata per 
essere complementatre alla bunch HS 1775 
Classic Flannels.

L’origine della parola flanella è incerta, ma si pensa 
sia di origine gallese in quanto si è rintracciato un 
tessuto simile alla flanella proprio nel Galles a 
partire dal XVI secolo.

I tessuti di questa collezione sono ottenuti da fibre 
che sono state lavorate con un sistema di filatura 
pettinata e sono comunemente noti come flanelle 
pettinate. A differenza delle flanelle cardate, le 
flanelle pettinate sono meno pelose, più resistenti 
e spesso sono più leggere, rendendole adatte ai 
climi temperati.

I tessuti di flanella sono comodi e caldi da 
indossare, hanno eccellenti proprietà di 
drappeggio e di recupero delle pieghe e proprio 
per questo sono una delle scelte più popolari per 
l’abbigliamento autunnale e invernale.

Quest’ultima collezione di tessuti di flanella di 
Holland & Sherry presenta un’ampia gamma di 
disegni classici, compresi dei tessuti gessati, a 
quadri e a tinta unita.

I tessuti di flanella storicamente risalgono al XVII 
secolo. Con il passare del tempo sono diventati 
sempre più popolari e adesso li consideriamo una 
parte fondamentale del nostro guardaroba.

Intessuta da filati cardati con il sistema di filatura 
per la lana, questa collezione comprende diverse 
qualità di tessuto tra cui un misto lana di agnello e 
cashmere e un tessuto in pura lana con micron di 
18,5μ. La collezione in oggetto presenta una 
grande scelta di tonalità nella gamma del blu, un 
terzo della collezione è infatti dedicata a questo 
colore richiestissimo. 

I tessuti di flanella sono molto desiderabili perché 
sono morbidi, corposi e ingualcibili. Un abito 
confezionato con uno qualsiasi dei tessuti di 
questa collezione si adatta perfettamente alla 
figura, avrà un aspetto impeccabile, sarà comodo e, 
soprattutto, sarà una gioia da indossare.

Flanella di lana pettinata Luxury Woollen Flannel

– Classic Woollen Flannel –

Quest’ultima collezione di tessuti di flanella 
di Holland & Sherry presenta un’ampia 
gamma di disegni classici, compresi dei 
tessuti gessati, a quadri e a tinta unita.
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HS 1888 | JACKETING | 340/360grm 11/11½ ozHS 1878 | SUITING | 260grm 8½ oz

GOSTWYCK SHERRY TWEED

Inspirata dalla bellezza delle colline ondulate e della 
drammatica brughiera degli Scottish Borders, 
questa collezione prende il nome dalla località.
Patria di Holland & Sherry, gli Scottish Borders 
hanno un’associazione di lunga data con il tessuto 
tweed, che è stato sviluppato principalmente nella 
regione del fiume Tweed. Il fiume aveva una ricca 
fonte di minerali che hanno reso l’acqua dolce, ma 
aveva anche pochissime impurità, rendendolo una 
fonte d’acqua ideale per la finitura del tessuto dopo 
il processo di tessitura. Queste acque ricche di 
minerali puri sono ancora utilizzate oggi per lo 
stesso scopo e questo è il motivo per cui il 
tradizionale tweed scozzese continua a godere di 
una fama a livello mondiale.
L’attrazione di tweed risiede nelle sue meravigliose 
colorazioni che si ottengono miscelando diversi 
colori nello stesso filato. Una volta che il filo è 
intrecciato per creare il tessuto, fino a sei colori 
possono essere presenti nel tessuto di base, 
infondendo nel panno la sua speciale, incantevole 
vitalità.
I disegni di questa collezione completa attingono 
dal fascino duraturo di un tessuto tradizionale e 
autentico, catturando l’essenza del tweed classico 
pur incorporando una tavolozza di colori 
contemporanea. Calda e morbida al tatto, bella da 
vedere e durevole, contemporanea ma al tempo 
stesso tradizionale, questa collezione classica di 
tessuti dalla Valle del Tweed è la collezione tweed 
definitiva.

Pura Lana Vergine

Per la nuova stagione Holland & Sherry è orgogliosa 
di presentare una collezione esclusiva di tessuti 
realizzati in lana merino sassone superfine Gostwyck. 
Essendo l’unico commerciante di tessuti con diritti 
esclusivi su questo prodotto, Holland & Sherry 
utilizzerà questa qualità di lana come componente 
fondamentale per altri tessuti nella nostra collezione 
per molti anni a venire.

La catena di approvvigionamento per i tessuti che 
fanno parte di questa collezione è interamente 
tracciabile; il che significa che tutta la procedura è 
stata documentata e registrata, a partire dalla nascita 
della pecora alla produzione del tessuto.

Nulla è lasciato al caso. Ogni vello è testato al 
momento della tosatura, quindi possiamo garantire 
che i capi realizzati con lana Gostwyck Merino 
siano confortevoli e resistenti.

La qualità della fibra merino gostwyck è il risultato 
di oltre 180 anni di selezione esperta di pecore 
merino che producono lane più fini, più morbide e 
più bianche. Oggi i produttori di lana Gostwyck 
producono lana merino più fine rispetto alla 
maggior parte del cashmere in commercio inoltre è 
stato scientificamente provato che la lana Gostwyck 
è la fibra naturale più confortevole. Ed è per questo 
che la lana Gostwyck Merino non provoca prurito.

Cambiamenti importanti nelle pratiche di pascolo 
hanno visto un costante miglioramento della sua 
sostenibilità, della qualità del suolo, del pascolo e 
dell’acqua. L’ambiente e l’ecologia traggono grande 
beneficio da questi sistemi di pascolo all’avanguardia.

Luxury Super 170’s Suiting

– Gostwyck –

La qualità della fibra merino gostwyck  
è il risultato di oltre 180 anni di selezione 
esperta di pecore merino che producono 
lane più fini, più morbide e più bianche.
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HS 1890A | JACKETING | 260-320grm 8½ -11oz HS 1895 | SUITING | 310-450grm 10-14½ oz

DAKOTASHERRY KASH

Questa collezione lussuosa di tessuti in lana 
merito pregiata mista a cashmere è una 
caratteristica costante delle collezioni di Holland 
& Sherry. La combinazione di comfort e 
morbidezza senza paragoni è il culmine della 
perfezione per le giacche invernali.

• Le migliori fibre di cashmere sono state 
raccolte dal mantello della capra da cashmere 
pettinando accuratamente il vello della capra 
durante i mesi primaverili.

• Il cashmere è poi stato accuratamente 
miscelato con lana merino da 18μ per 
produrre una gamma di colori melange  
opulenti incomparabili.

• La pettinatura e miscelatura delle fibre 
continua quindi rimuovendo delicatamente le 
fibre corte fiocco dall’insieme.

• Una volta che tutte le fibre più lunghe sono in 
perfetto allineamento ed è stato raggiunto il 
livello desiderato di colore, le fibre sono 
intrecciate insieme delicatamente in una 
morbida direzione ad ‘S’.

• Il morbido intreccio ad “S” nel filato finito e il 
delicato strofinamento a cui viene sottoposta 
la stoffa contribuiscono alla morbidezza, 
leggerezza e calore impareggiabili del tessuto.

In questa collezione Holland & Sherry presenta una 
selezione di trame classiche, tra cui la saia a diagonali 
marcate, il cordellino e l’armatura a canneté in una 
serie di colori classici e contemporanei. I tessuti di 
questa gamma sono tipici della tradizione britannica e 
sono adatti sia per la città che per la campagna. Possono 
essere usati per le confezioni di vestiti completi, di 
pantaloni, di pantaloni da equitazione e per i cappotti.
Iniziamo la collezione con un cordellino in lana.  
Il cordellino può essere identificato per la sua trama 
diagonale pesante con scanalature di trama pronunciate 
tra ogni linea diagonale. I tessuti cordellino 
tradizionalmente erano indossati dai militari, ma nei 
nostri giorni sono la scelta ideale per tutte le attività 
sportive all’aperto e per l’abbigliamento casual in città.
Proseguiamo con una piccola selezione di tessuti a 
armatura a canneté, o Bedford cord in inglese, 
disponibili in una gamma di colori tradizionali.  
Il Bedford cord prende il nome dalla città di Bedford in 
Inghilterra. È tradizionalmente un tessuto pesante che 
può essere identificato dal suo effetto a coste ritorte.
Infine la collezione offre una serie di tessuti a coste 
diagonali marcate, o whipcord in inglese, disponibili in 
una varietà di pesi per soddisfare tutti i gusti. Un 
tessuto con saia a diagonali marcate è molto denso nella 
direzione dell’ordito, in quanto sono presenti più fili 
per centimetro rispetto alla trama. Quando la trama 
viene inserita, la struttura della tessitura forma una saia 
diagonale molto angolata, conferendo al tessuto il suo 
carattere particolare. I tessuti a saia a diagonali marcate 
tradizionalmente si prestano alle attività all’aria aperta. 

Tessuti per giacche in lana  
lussuosa con cashmere

Saia a Diagonali Marcate,  
Cordellino e Canneté

– Sherry Kash –

La combinazione di comfort e  
morbidezza senza paragoni è il culmine 
della perfezione per le giacche invernali. 
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HS 1897A/B  
THEATRE, COSTUME AND BLACK TIE   
95-560grm 3-18oz

MASQUERADE

Ispirata da Venezia, la città dell’amore e del 
romanticismo, Masquerade, l’ultima collezione di 
Holland & Sherry, presenta una serie di tessuti le 
cui tonalità complementari si possono coordinare 
in maniera armoniosa, o�rendo la possibilità di 
creare un look veramente inimitabile. 

Questa collezione è incentrata ancora una volta 
sui colori e o�re un’ampia selezione di tessuti 
jacquard, di velluti dalla trama ricca e ra�nata, di 
tessuti di seta Dupioni intessuta a mano e dai 
colori vivaci, di classici tessuti veneziani e, per 
donare un tocco di luminosità ulteriore, o�re 
persino una grande scelta di Lurex a trama 
semplice. Siamo certi che questa collezione di 
tessuti ra�nati possa accendere l’immaginazione e 
ispirare una serie in�nita di idee e possibilità 
creative. 

Tutti i tessuti di questa collezione sono stati scelti 
con il romanticismo della città di Venezia in 
mente e sono ispirati ai suoi costumi, alle creazioni 
teatrali, allo splendore del cinema, alle nozze 
eleganti e a tutti gli eventi importanti. 

Questa collezione o�re l’esperienza Visual 
Splendour® de�nitiva; uno splendore visivo di cui 
tutti abbiamo bisogno di tanto in tanto per 
celebrare gli eventi speciali, sfarzosi e memorabili 
della nostra vita.

Theatre, Costume and Black Tie
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COLLEZIONE DI 
BOTTONI PER GIACCHE
I bottoni per giacche in ottone di Holland & Sherry sono tutti realizzati 
a mano in Inghilterra.

Ciascun bottone viene tagliato da ottone massiccio e stampato 
individualmente in modo tradizionale, e quindi lucidato a mano, in 
preparazione per la placcatura, se del caso, sia in finiture d’oro a 9 
carati, argento, argento antico o bronzo.

La maggior parte dei nostri bottoni presenta anche particolari smaltati 
in uno, due o tre colori diversi. Ogni smaltatura viene applicata una 
alla volta utilizzando un pennello fine, viene quindi cotta in un forno 
ad una temperatura molto elevata per garantirne la permanenza. Dopo 
il raffreddamento, il bottone viene controllato con attenzione e il 
particolare a rilievo viene brunito a mano.
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