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I Prodotti Clerici Tessuto

Clerici Tessuto produce, nobilita, trasforma e commercializza 

oltre due milioni di metri di tessuto all’anno di altissima qualità 

per abbigliamento, accessorio e arredamento. 

ABBIGLIAMENTO

Collezione I Classici

Composta da oltre 200 tessuti uniti, è l’essenza della Clerici Tessuto. 

Alcuni grandi classici come il Satin Duchesse e i Taffetas in vari pesi 

fanno parte dell’offerta sin dalla fondazione dell’azienda nel 1922.

L’esperienza quasi centenaria, conseguita nella produzione di alcuni 

di questi meravigliosi tessuti, è la principale garanzia di una qualità 

ineguagliabile.

La collezione viene rinnovata stagionalmente con l’inserimento di 

nuove idee che rappresentano nel mondo del lusso l’eccellenza 

assoluta in termini di qualità e innovazione.

Collezione Clerici Tessuto – Roberto Fantoccoli

Collezione di tendenza per il mercato del lusso e del prêt-à-porter, 

che unisce tessuti classici a tessuti contemporanei. È una proposta 

immaginifica che sperimenta nuove tecniche di nobilitazione e nuovi 

filati, caratterizzata da una originalità unica nelle disegnature e da una 

ricerca di qualità senza compromessi.

La stampa completa al meglio la collezione con proposte di grande 

originalità nella disegnatura e variantatura, pur non discostandosi dal 

filone classico tipico della stampa serica comasca.1 di 5
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Collezione BROCHIER Paris

Brochier Paris rappresenta l’eccellenza del tessuto serico comasco 

con una collezione che rivisita la tradizione all’insegna del lusso e della 

ricercatezza, ideata per una clientela che fa dell’eleganza un modo di 

essere.

Brochier Paris vuole essere un ritorno alle origini dell’alto artigianato 

italiano e francese. Tessuti di altissima qualità, non producibili 

industrialmente, tecniche artigianali, finissaggi, strutture degli anni 

50 riprendono vita grazie ad un’attenta ricerca e alla passione per un 

mondo tessile che non esiste più.

Collezione Industry (GUEST)

È una collezione dedicata alla grande distribuzione, ideata e realizzata 

con l’esperienza e la competenza della struttura Clerici Tessuto, che 

attinge la sua essenza dall’incredibile ed immenso archivio storico 

dell’azienda.

Collezione Intimo e Mare

Collezione giovane e contemporanea di tessuti in Lycra®, seta e 

poliestere, destinati alle più importanti marche dell’intimo e della 

moda mare.
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ACCESSORIO

Tessuti per cravatteria

La divisione di tessuti per cravatteria realizza tessuti stampati, uniti e 

jacquard, utilizzando sia filati naturali, quali seta, cachemire, cotone e 

lino, sia filati artificiali e sintetici.

Grazie ad una fervida ricerca creativa e alla qualità dei tessuti prodotti, 

la divisione negli anni si è distinta per la collaborazione con le griffe più 

importanti del settore.

Accessorio uomo e donna

La divisione accessorio uomo e donna disegna e realizza foulards, 

sciarpe e cravatte di altissima qualità.

La presenza dell’intera filiera produttiva all’interno dell’azienda 

permette alla divisione di affiancare il cliente in ogni fase del processo 

creativo e produttivo: dallo sviluppo cartaceo del disegno, alla scelta 

dei filati, fino alla realizzazione del capo finito.

La divisione accessorio uomo e donna collabora con le migliori griffe 

mondiali sia per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di 

foulards e sciarpe donna sia per quanto riguarda sciarpe e cravatte uomo.

Ha inoltre la licenza esclusiva per i seguenti marchi:

— Church’s 

— Fabio Ferretti

— Daks

— Mila Schon
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ARREDAMENTO

Luna Home

Luna Home è la divisione arredamento della Clerici Tessuto che crea  

e produce uniti, jacquard e stampati per clienti industriali.

È conosciuta in tutto il mondo per l’eccellenza dei filati e delle 

lavorazioni, per la capacità di produrre articoli complessi, per la 

continua ricerca e innovazione. 

I tessuti Luna Home sono sinonimo di creatività, lusso estremo, 

ricercatezza ed eleganza.

Grazie alla filiera Clerici Tessuto, Luna Home è in grado di rispondere 

in modo flessibile ad ogni richiesta del cliente, anche le più 

complesse, offrendo un prodotto che unisce sapientemente tradizione 

e innovazione, abilità artigianali e sperimentazione.

BROCHIER

BROCHIER crea e produce tessuti per arredamento di alta gamma, noti 

in tutto il mondo per la loro ricercatezza, eleganza e qualità dei filati.

Fondata agli inizi del ‘900 in Francia, BROCHIER è stata acquisita da 

Clerici Tessuto S.p.A. nel 2007.

La collezione BROCHIER è presente nei più prestigiosi showroom  

di tutto il mondo e viene venduta attraverso una rete globale di 

distributori e agenti.

BROCHIER offre un’ampia gamma di tessuti, colori e abbinamenti: 

sete pregiate, stampati e jacquard di grandi dimensioni, morbidi velluti, 

broccati e damaschi, realizzati in fibre naturali o filati tecnici speciali, 

come il Trevira CS.
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ECCELLENZE

Chinè

Clerici Tessuto è una delle ultime fabbriche al mondo capace di 

tessere chinè tradizionali.

Gli chinè sono particolari tessuti realizzati sulla base di orditi stampati  

a mano e poi tessuti artigianalmente su telai appositamente strutturati.

Viene creato un così detto “canovaccio”, ovvero un ordito, tessuto 

con una “finta” trama che alla vista sembra una rete. Il manufatto 

viene poi stampato manualmente ed infine rimesso a telaio dove, 

eliminata la finta trama, con una delicata operazione manuale di sfilo, 

verrà tessuto tradizionalmente per raggiungere il classico effetto di 

uno stampato dai contorni indefiniti.

Velluti a bacchetta

Clerici Tessuto, perseguendo la strada della qualità senza 

compromessi, ha ristrutturato degli storici telai che consentono di 

tessere, secondo la più antica tecnica “a bacchetta”, meravigliosi ed 

ineguagliabili qualità di velluti di seta.

A differenza del velluto comunemente in commercio, questa tecnica 

di lavorazione tradizionale permette infatti di fare sia il taglio sia il riccio 

del velluto, con un effetto più movimentato e raffinato.

Oggi nel mondo sono rimaste solo poche macchine che possono 

tessere velluti di questo pregio, per questo i “telai a bacchetta” 

rappresentano la massima espressione di artigianalità della Clerici 

Tessuto.
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