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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.
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HS 1918 VELVETS

Jacketing | 380grm 12oz

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.



HS 1965 CLASSIC WORSTEDS

Suiting | 400grm 13oz

Wool Worsted Suiting 

Questa collezione classica offre un’ampia selezione di tessuti 
intramontabili, ideali per la confezione di completi per la città di 

taglio tradizionale. 

Realizzata con lana merino di alta qualità, questa collezione si 
contraddistingue per il peso del tessuto. Con un peso di circa 
400g i tessuti di questa collezione sono corposi e resistenti allo 
stesso tempo. Affidati ad una mano esperta nella confezione di 
capi personalizzati, questi tessuti sono ideali per la creazione di 
completi resistenti e duraturi, destinati a conservare la propria 

forma nel tempo.  

Ispirata allo stile britannico più classico, questa collezione offre 
dei tessuti dalla trama semplice tradizionale, a spina di pesce e 
a occhio di pernice e allo stesso tempo comprende una scelta di 

motivi classici tra cui il gessato e il principe di Galles.

I tessuti di questa collezione rappresentano il massimo 
dell’eleganza britannica e si distinguono per la loro elevata 
qualità sartoriale. In poche parole, sono stati creati per riflettere 

l’importanza del completo professionale.



HS 1973 CHEQUERS

Suiting | 250grm-340grm 8oz-11oz

Super 130’s Saxon Merino Wool

Chequers è una collezione di tessuti a scacchi dal disegno 
contemporaneo, intessuti con lano merino sassone di 17 micron. 
Ispirata nel colore e nel design con una finitura completa in flanella: 

Holland & Sherry è convinta che questa collezione non deluderà.

La finitura del tessuto avviene tramite il procedimento della 
“follatura”. Grazie a questo procedimento le fibre più interne 
sono trattate delicatamente, permettendo loro di distendersi e 
levitare verso la superficie del tessuto. Partendo da una massa 
confusa di fibre intrecciate, la superficie del tessuto viene 
rifilata con cura per rivelare un design complesso fatto di colori 
ricchi ma discreti e un insieme molto più fine di fibre morbide.  
La presenza di fibre così sottili da essere invisibili viene rivelata solo 

delicatamente al tatto. 

Grazie alla ricca gamma di combinazioni di sfumature perfettamente 
bilanciate e uniche nel loro genere, i motivi a scacchi offerti con 
questa collezione sono la scelta perfetta per il cliente più esigente. 

La flanella tradizionale è corposa, morbida al tatto, comoda da 
indossare e ha buone proprietà di drappeggio e di ingualcibilità. 
Questa collezione supera tutte le aspettative e dovrebbe essere 

presentata a chi apprezza l’abbigliamento di lusso di qualità.



HS 1983 MOORLAND TWEEDS

Suiting | 370-550grm 12-17½ oz

Traditional Worsted Country Suiting

Il Tweed Moorland è un tessuto fatto per la creazione 
di abiti tradizionali per la campagna, realizzato in lana 
pettinata al 100%. Abbiamo creato una serie esclusiva 
di filati a 2 strati che, una volta tessuti, insieme danno 
vita a  tessuti lussuosi disponibili in una gamma di 
colori intensi e profondi. I colori si ispirano alla bellezza 
del paesaggio scozzese: le sfumature delle piante di 
erica tipiche della brughiera, il blu ardesia dei pendii 
di montagna, il verde dei licheni che ammantano gli 
alberi e le felci lussureggianti che crescono spontanee 

intorno alle sorgenti.

I tessuti presentati con questa collezione sono stati 
accuratamente selezionati per perpetuare la tradizione 
e riflettere l’eredità ancestrale dei clan e dei proprietari 
terrieri della Scozia. Sono inoltre perfetti per affrontare 
le intemperie a cui sono abituati gli abitanti delle 

Highlands scozzesi. 

Attualmente sono disponibili numerose varianti di 
tweed di proprietà tipicamente scozzese e allo stesso 
tempo la loro popolarità continua a crescere in maniera 
esponenziale. Questi tessuti funzionali, arricchiti da 
un patrimonio ancestrale, offrono calore e protezione 
dagli elementi e proprietà mimetiche nella brughiera. 
E per questo sono la scelta ideale per la creazione 
di capi da indossare durante le attività sportive in 

campagna e per ogni attività all’aperto in generale.



HS 1986 JJ ONE

Jacketing | 290/340grm 9½ /11oz

Jersey Jacketing

Per la nuova stagione Holland & Sherry è lieta di 
presentare la nostra prima collezione di jersey in maglia: 
JJ One - l’unico tessuto in maglia Jersey che si adatta in 
maniera impeccabile alla confezione, soddisfacendo tutte  

le aspettative.

Al di là del blazer classico e strutturato che tutti conosciamo 
e amiamo, abbiamo notato un’esigenza sempre crescente 
per un tessuto alternativo che possa offrire il massimo 
della comodità, un tessuto adatto per quelle occasioni in 
cui il puro comfort è fondamentale. JJ One risponde a  

questa esigenza. 

Questa collezione presenta una serie di tessuti a singola 
e doppia faccia. Questi ultimi consentono una grande 
varietà di possibilità sartoriali. Non è più necessaria la 
fodera per mascherare l’interno della giacca e le cuciture 
nastrate a contrasto all’improvviso diventano una  

caratteristica decorativa.

I tessuti di questa collezione sono perfetti sia per coprirsi 
a strati durante l’inverno che per le serate informali estive.  
Il drappeggio proprio dei tessuti di questa collezione esalta 
le forme naturali del corpo, rendendo i capi creati con  

i nostri tessuti lusinghieri e comodi da indossare.



HS 1987 ASCOT SOFT TOUCH

Jacketing | 280/310grm 9/10oz

Luxury Worsted Jacketing

I tessuti di questa collezione presentano tutte le stesse 
qualità degli Ascot Classics, ma sono stati progettati con 
un approccio più contemporaneo e sono stati rifiniti con 

un rivestimento soft touch.

Realizzati lavorando delicatamente il tessuto nel 
processo di finitura, la finitura soft touch dona al panno 
una mano più morbida e lussuosa e offre calore e 

confort a un prezzo più conveniente. 

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 280-310 g il che lo rende multi-
stagionale e ideale per essere indossato tutto l’anno. 

I tessuti di questa collezione sono ideali sia per la 
campagna che per la città e hanno un fascino più 

contemporaneo e orientato verso la moda.



HS 1989 HARRIS TWEED

Jacketing | 470/500grm 15/16oz

Woven by hand in the Western Isles of Scotland

Harris Tweed è un tessuto in lana rinomato in tutto il 
mondo, contraddistinto dall’uso di materiali locali e di 
tecniche artigianali. Proviene dalle remote ma splendide 
isole delle Ebridi Esterne situate al largo della costa 

occidentale della Scozia. 

Il tessuto finito viene ispezionato e timbrato sul rovescio 
con il marchio Harris Tweed Orb per certificarne 

l’autenticità e proteggere il marchio Harris Tweed. 

Ispirati al paesaggio ruvido delle Ebridi Esterne, questi 
tessuti sono ricavati da un filato di lana grezza, creato 
dalla fusione di fino a 10 diverse componenti cromatiche. 
Il tessuto finito è ricco nei colori, vibrante, naturalmente 

strutturato e intenso. 

La collezione Harris Tweed di Holland & Sherry offre una 
gamma di tessuti dai colori tradizionali, caldi e rustici, 
che evocano la campagna e le attività all’aria aperta 

associate allo stile di vita tipicamente britannico.  



HS 1990A/B SHERRYKASH

Jacketing | 260-355grm 8½ -11½ oz

Luxury Wool with Cashmere Jacketing

Una gamma presentata regolarmente nella collezione 
Holland & Sherry, questa lussuosa gamma di tessuti per 
giacche è creata con i migliori filati misti di lana, offrendo 
una sensazione di benessere e morbidezza senza pari. 
Questa collezione, rinomata per il suo tocco lussuoso e lo 
stile morbido e contemporaneo, offre la perfezione sotto 

forma di tessuto.

Le migliori fibre di cashmere sono raccolte dal vello 
inferiore della capra cashmere grazie ad un’attenta 
pettinatura. La raccolta avviene durante i mesi primaverili, 
quando il morbido vello inferiore invernale diventa spesso 
e distaccato, pronto da eliminare in preparazione per i 
caldi mesi estivi. Si presta attenzione a non rimuovere i 
peli della guardia esterna, poiché rispetto al vello morbido, 
questi sono molto più grezzi e rovinerebbero la mano e la 

ricchezza del prodotto finito.

Il cashmere viene poi miscelato accuratamente con lana 
merino di 18μ micron per creare una ricca gamma di colori 

misti senza pari.

Il processo di pettinatura e fusione delle fibre continua 
delicatamente e durante questa fase tutte le rimanenti 

fibre corte vengono rimosse dal mélange.

Una volta ottenuti l’allineamento perfetto di tutte le fibre 
più lunghe e la sfumatura di colore desiderata, le fibre 
vengono attorcigliate delicatamente a forma di “S” morbida.

La morbida torsione a “S” nel filato finito e la pettinatura 
delicata subita dal tessuto in fase di lavorazione 
contribuiscono a donare alla finitura un’eccezionale 

morbidezza, leggerezza e calore.



HS 1992A/B CASHMERE PURE OPULENCE

Jacketing | 350/460grm 11/14½ oz

Giacche di lusso in cashmere

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 raccolte pettinando 
delicatamente la lana della capra durante i mesi 
primaverili.

• 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.



HS 1998 CONTEMPORARY OVERCOATS

Overcoats | 465-870grm 15-28oz

Including Cashmere and Merino Wool

Da non confondere con il soprabito che è più corto, 
sopra il ginocchio, i cappotti sono generalmente lunghi e 
indossati al di sotto del ginocchio o all’altezza dello stinco. 
Come suggerisce il termine, un cappotto è l’indumento 
più esterno, indossato sopra un abito o un completo ed 
è molto spesso realizzato con pesanti tessuti di lana. Un 
cappotto tradizionale viene indossato nei mesi autunnali 

e invernali quando è importante mantenersi caldi.

Questa collezione comprende una selezione di tessuti 
classici e contemporanei, ideali sia per l’abbigliamento 

maschile che per quello femminile. 

La collezione comprende una gamma di tonalità in lana 
di agnello Melton, perfetta per il classico soprabito in stile 

militare “British Warm”. 

Per controbilanciare il classico tema militare, abbiamo 
incluso un look più contemporaneo grazie a dei tessuti 
in misto lana, mohair e alpaca con finiture superficiali, 
dando vita a trame, stili e mano totalmente differenti. 
Questi tessuti sono perfetti per la confezione di cappotti 
che richiedono più volume. Dei capi importanti riflettono 
al meglio sia il drappeggio del tessuto che la mano e ne 

mettono in evidenza la bellezza indiscutibile.  
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