Guida alla
scelta del tessuto
per una camicia su misura perfetta

La sola idea di scegliere tra 700 tessuti sembra una
grande impresa?
Leggi qui, perchè potrebbe essere più facile del
previsto. Con questa guida potrai riconoscere un
tessuto di qualità e soprattutto selezionare quello
perfetto per te e per la tua occasione.

Inizia la guida

SCEGLIERE L’ARMATURA

NEL CONFIGURATORE
Scegli l’amatura nel pannello “CERCA TESSUTO”

L'armatura di un tessuto rappresenta lo schema che determina l'intreccio
dei fili di ordito (verticali) con quelli della trama (orizzontali). A seconda
di come i fili vengono organizzati si ottengono tessuti diversi, con
differenti caratteristiche e relative occasioni d’uso.
Ecco le principali armature delle camicie e le loro differenze:

OXFORD

Scegli l’Oxford se stai cercando una camicia su misura per il tempo libero o per un
look da lavoro se non è richiesta particolare eleganza.
É tessuto più pesante rispetto agli altri. É costituito da filati bianchi e colorati che
donano alla camicia il tipico aspetto “punteggiato”.

PIN POINT

Scegli il Pin Point se stai cercando un tessuto resistente da indossare in occasioni
formali e non.
É tessuto più pesante rispetto agli altri. É costituito da filati bianchi e colorati
che donano alla camicia il tipico aspetto “punteggiato”.

POPELINE

Scegli il Popeline se stai cercando una camicia su misura formale o per un look
business da ufficio.
Il popeline di un tessuto compatto e resistente che rimane morbido e liscio al
tatto.

TWILL

Scegli il Twill se stai cercando una camicia classica elegante.
Il twill è un tessuto che si contraddistingue per una trama diagonale e risulta
morbido all’indosso.

ZEPHIR

Scegli lo Zephir se stai cercando una camicia su misura da usare nel tempo
libero, senza rinunciare alla comodità, alla freschezza, ma soprattutto all’eleganza.
Lo zephir è un tessuto leggero che ha il vantaggio di essere traspirante.

DENIM

Scegli il Denim se stai cercando una camicia sportiva ma raffinata.
Il denim è un tessuto robusto e resistente. L'aspetto di questo materiale migliora con
il tempo e con i lavaggi assumendo un effetto invecchiato che lo rende molto
particolare.

PIQUET

Scegli il Piquet se stai cercando una camicia molto elegante o da cerimonia. Il
piquet presenta una trama particolare con un effetto in rilievo.
E’ un tessuto fresco ed estivo unico nel suo genere.

GIRO INGLESE

Scegli il Giro Inglese se stai cercando una camicia leggera e traspirante ma
elegante da indossare anche nelle giornate più calde.
Il giro inglese, o nido d’ape, è un tessuto ottenuto con dall’intreccio di due orditi,
che gli conferiscono un aspetto "a nido d'ape".

SCEGLIERE IL FILATO
CHE COS’È?
Il titolo di un filato indica la sua finezza, ovvero quanti fili
vengono impiegati per realizzare il tessuto. L’effetto di
torsione riduce il diametro del filo e lo rende più sottile,
compatto e resistente, rispetto a questo potrai trovare titoli
con filato unico, doppio ritorto triplo o quadruplo.

Facciamo un esempio:
Filato 140/2 cosa significa? 140 indica il titolo del filato,
in trama e in ordito (orizzontale e verticale) 2 indica il
doppio ritorto, cioè due fili ritorti che formano un unico
capo.

Devi considerare che più il titolo è alto, più il filato è
prestigioso.

Ricorda quindi che all’aumentare dei due valori,
aumenta il prestigio e la qualità del tessuto.

NEL CONFIGURATORE
Nel nostro configuratore il filato è sempre indicato tra le
caratteristiche del tessuto e attraverso il pannello “CERCA TESSUTO”
puoi scegliere i filati che più ti interessano!

I MARCHI

Nella nostra sartoria troverai tre marchi principali: Thomas Mason, Cotonificio
Albini, David&John Anderson. Tutti si distinguono per essere tra i più prestigiosi e
antichi al mondo. Ognuno di questi ha caratteristiche e peculiarità differenti, ecco
come puoi orientarti:

THOMAS MASON

ALBINI 1876

DAVID & JOHN ANDERSON

Thomas Mason è il marchio più antico
e famoso in tutto il mondo per i suoi
tessuti pregiati.
Thomas Mason seleziona solo le
migliori materie prime: cotone egiziano
Giza 45 e Giza 87 e lino pregiato
europeo.
Il Giza 45 è coltivato in una piccola
area a est del delta del Nilo ed è il
miglior cotone egiziano a fibra extra
lunga con le sue fibre molto lunghe e
fini. Il cotone Giza 87, nonostante i
lavaggi, mantiene la freschezza del
materiale e la sua originaria
lucentezza. La qualità è da sempre
l'obiettivo più importante di Thomas
Mason e ogni singolo metro di tessuto
è trattato con la massima cura.

Gusto 100% italiano, know-how tessile,
creatività e ricerca continua sono i tratti
distintivi di Albini 1876.
Rigorosamente pensati in Italia e
prodotti con macchinari e tecnologie
all’avanguardia, i tessuti di Albini 1876
raccontano storie di pura eccellenza.
L’essenza del brand vive attraverso la
ricerca dei cotoni e dei lini più rari e
preziosi al mondo, unendo tradizione,
eleganza e cura artigianale. Grafiche,
strutture e colori si rinnovano ogni
stagione, diventando il punto di
riferimento per le tendenze della moda e
ispirando stilisti, maison, sarti e retailer
di tutto il mondo.

David & John Anderson è il marchio
scozzese interprete dell'alta qualità del
Gruppo Albini. Leggeri, naturali e
piacevoli al tatto i tessuti di David &
John Anderson sono il volto della
massima qualità. Per i cotoni viene
utilizzato come materia prima solo il
miglior cotone egiziano Giza 45 a
fiocco extra lungo, proveniente da
piantagioni coltivate direttamente in
una piccola area del Delta del Nilo.
Dopo la raccolta, DJA seleziona le
migliori balle Giza 45 e sceglie quelle
con le migliori qualità, cercando
l'estrema finezza, lunghezza e resistenza
e solo il 2% delle balle Giza 45
soddisfa queste specifiche. L'utilizzo
delle migliori materie prime, unito a
secoli di esperienza, sono il cardine
della garanzia DJA della migliore
qualità, permettendo di creare tessuti
superfini, come la collezione Diamond,
con Cullinan 300/2, ancy 240/3,
Great Mogul 300/3, Millennium Star
330/3 e Golden Jubilee 330/4.

Business
& Ufficio

NEL CONFIGURATORE
Scrivi il codice tessuto nel pannello “CERCA TESSUTO”

JOURNEY 120

JOURNEY PIN POINT

Codice: 54092

Codice: 401635

Armatura: Popeline

Armatura: Pin Point

Marca: Thomas Mason

Marca: Thomas Mason

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Rigido

100% Cotone

100% Cotone

I tessuti della collezione Journey sono ideali per chi
desidera una camicia sempre in ordine. La camicia a
righe si adatta perfettamente al businessman in ogni
stagione.

I tessuti della collezione Journey sono ideali per chi
desidera una camicia sempre in ordine. Il pin point è un
tessuto resistente, meno pesante come l’oxford, adatto
ad ogni occasione di lavoro.

ZERO 24

COMFORT

Codice: 405446

Codice: 44018

Armatura: Twill

Armatura: Popeline

Marca: Cotonificio Albini

Marca: Thomas Mason

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Rigido

Cotone anti-piega

Composizione: Strech

La collezione Zero24 presenta tessuti anti-piega. E’ un
tessuto traspirante e confortevole per rimanere
impeccabile dall’ufficio all’aperitivo.

Il Comfort tessuto stretch compatto e luminoso per chi
ama indossare la camicia elasticizzata. Garantisce una
vestibilità ideale per uno stile di vita dinamico.

DOWNING

SILVER

Codice: 401643

Codice: 11789

Armatura: Popeline

Armatura: Popeline

Marca: Thomas Mason

Marca: Thomas Mason

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Morbido

Resiste allʼusura della barba
Il Downing è tessuto quattro stagioni dal carattere deciso.
Una riga sobria ideale per rimanere elegante dentro e
fuori l’ufficio.

100% Cotone
Il silver è un popeline tinto filo 100/2, ideale per una
classica camicia a quadri da indossare tutti i giorni per
lavoro.

Business & Ufficio

LE NOSTRE PROPOSTE

LE NOSTRE PROPOSTE

Cerimonie
eleganti

NEL CONFIGURATORE

BYRON KENT

TWILL

Codice: 33268

Codice: 403509

Armatura: Popeline

Armatura: Twill

Marca: Thomas Mason

Marca: Thomas Mason

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Morbido

100% Cotone

Resiste allʼusura della barba

Byron Kent è l'eccezionale popeline in tinta unita di
Thomas Mason dal titolo 120/2 per essere eleganti tutto
l’anno.

Il royal twill ha una struttura diagonale. La caratteristica
principale è la sua eccezionale lucentezza.

HAMPTON 140

POPLIN 200/2

Codice: 49714

Codice: 40398

Armatura: Twill

Armatura: Popeline

Marca: Thomas Mason

Marca: D&J Anderson

Morbidezza: Molto morbido

Morbidezza: Molto morbido

Resiste allʼusura della barba

Per lo sposo

Un tessuto ricercato ed elegante da abbinare a look
raffinati. Perfetto da indossare con un abito da sera.

Il Popeline DJA è tessuto raffinato per veri intenditori. Un
classico liscio consigliato per eventi formali.

TWILL 200/2

SEA ISLAND

Codice: 40395

Codice: 4440

Armatura: Twill

Armatura: Twill

Marca: D&J Anderson

Marca: D&J Anderson

Morbidezza: Molto morbido

Morbidezza: Morbido

Resiste allʼusura della barba
Twill DJA è un tessuto di eccellenza con tipica trama
diagonale.

100% Cotone
Il Sea Island è una delle varietà di cotone più rare e
antiche al mondo. Rende il tessuto fresco e luminoso per
una camicia di altissima qualità.

Cerimonia

Scrivi il codice tessuto nel pannello “CERCA TESSUTO”

LE NOSTRE PROPOSTE

Look
Casual

NEL CONFIGURATORE
Scrivi il codice tessuto nel pannello “CERCA TESSUTO”

VICTORIA 120

DOWNING

Codice: 304594

Codice: 55588

Armatura: Denim

Armatura: Popeline

Marca: Thomas Mason

Marca: Thomas Mason

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Morbido

Resiste allʼusura della barba

Resiste allʼusura della barba

Victoria 120 è il tessuto ideale per una camicia in denim
preziosa e versatile. La sua finezza consente di creare
una camicia di altissima qualità, la cui morbidezza e
vestibilità migliorano con il tempo.

Downing è un tessuto quattro stagioni dal carattere
deciso. Una riga ideale per uscire in compagnia.

ZEPHIR

ROYAL OXFORD

Codice: 12009

Codice: 55145

Armatura: Zephir

Armatura: Oxford

Marca: Thomas Mason

Marca: Thomas Mason

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Morbido

100% Cotone

100% Cotone

Tessuto in cotone leggero e delicato da indossare tutti i
giorni.

La combinazione di colore e brillantezza rendono questo
tessuto unico nel suo genere ed estremamente versatile,
perfetto per occasioni sia informali che formali.

SILVER

SEERSUCKER

Codice: 33331

Codice: 406084

Armatura: Popeline

Armatura: Seersucker

Marca: Thomas Mason

Marca: Cotonificio Albini

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Morbido

100% Cotone
Silver rappresenta la classica camicia inglese, con la sua
mano eccezionale, la vivacità del colore e la resistenza.

Resiste allʼusura della barba
Fresco, brioso e fantasioso, Seersucker è il tessuto
perfetto per la stagione calda. Grazie alla sua leggerezza
e al suo particolare effetto mosso, risulta
eccezionalmente fresco sulla pelle e traspirante.

Look casual

Cod. 304592

LE NOSTRE PROPOSTE

Evento
Speciale

NEL CONFIGURATORE
Scrivi il codice tessuto nel pannello “CERCA TESSUTO”

JOURNEY TWILL

HAMPTON 140/2

Codice: 401637

Codice: 37645

Armatura: Twill

Armatura: Oxford

Marca: Thomas Mason

Marca: Thomas Mason

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Molto morbido

Resiste allʼusura della barba

I tessuti della collezione Journey sono ideali per chi
desidera una camicia sempre in ordine. Il filato 140
rende il tessuto perfetto per chi ama la camicia leggera
ed elegante.

La camicia elegante da indossare in una serata
romantica. Eleganza e ricercatezza si uniscono in un solo
tessuto.

BUCKINGHAM

ZERO 24

Codice: 404191

Codice: 405450

Armatura: Popeline

Armatura: Oxford

Marca: Thomas Mason

Marca: Cotonificio Albini

Morbidezza: Molto morbido

Morbidezza: Morbido

Resiste allʼusura della barba

Travel

Un tessuto liscio unito ad una fantasia a righe per un
effetto sorprendente. Per non passare inosservato.

Un tessuto anti-piega e traspiranti ma allo stesso tempo
di alta qualità. Ideali per chi desidera una camicia
sempre in ordine in ogni occasione

BYRON KENT

TRIBECA

Codice: 33268

Codice: 52977

Armatura: Popeline

Armatura: Gabardina

Marca: Thomas Mason

Marca: Thomas Mason

Morbidezza: Morbido

Morbidezza: Rigido

Resiste allʼusura della barba
Byron Kent è l'eccezionale popeline in tinta unita di
Thomas Mason dal titolo 120/2. Ti consigliamo il blu per
uscire dagli standard della quotidianità.

100% Cotone
Tribeca è un popeline in 80/2 di ispirazione militare È
particolarmente adatto per camicie dal peso sostenuto e
abbigliamento sportivo dal tocco raffinato.

Evento speciale

Travel

I TESSUTI TOP DI

Fabrizio Margutti
TOP RIGHE

TOP QUADRI

Limited Edition
Stampe, fantasie in edizione
limitata per ogni stagione!

PORTLAND

ZEPHIR

Thomas Mason

Thomas Mason

Codice 47356-11

Codice 18501-17

NEL CONFIGURATORE

DOWNING

ZEPHIR

Thomas Mason

Thomas Mason

Codice 403497-15

Codice 60484-17

BUCKINGHAM

BUCKINGHAM

Thomas Mason

Thomas Mason

Codice 100517-13

Codice 100517-13

POPLIN 200

POPLIN 200

D&J Anderson

D&J Anderson

Codice 19992-18

Codice 19992-18

* Ogni Limited Edition porterà il nome della stagione corrente

Seleziona la collezione Limited Edition*
dal filtro “COLLEZIONE”

I TESSUTI TOP DI

Fabrizio Margutti
TOP ORGANICI

TOP TRAVEL

TOP ELASTICIZZATI

YOGA

JOURNEY TWILL

COMFORT

Cotonificio Albini

Thomas Mason

Thomas Mason

Codice 404707-1

Codice 401637-1

Codice 44018-1604

YOGA

JOURNEY OXFORD

COMFORT

Cotonificio Albini

Thomas Mason

Thomas Mason

Codice 101620-11

Codice 68257-13

Codice 44018-1594

YOGA

JOURNEY

COMFORT

Cotonificio Albini

Thomas Mason

Thomas Mason

Codice 405463-15

Codice 54953-11

Codice 44018-4049

TOP LINO

SAHARA BRIGHT

GOLD LINE

CHAMBRAY 140

ZEPHIR 170

Thomas Mason

Thomas Mason

Thomas Mason

D&J Anderson

Codice 36187-13

Codice 49305-17

Codice 100523-1

Codice 50464-17

ORA TOCCA A TE!
Dopo aver scelto il tessuto, con il configuratore 3D potrai scegliere ogni
parte del modello per la tua camicia:

COLLO

VESTIBILITÀ

DAVANTI

MANICA

POLSO

Potrai personalizzare i detttagli:

BOTTONI

TASCHE

INIZIALI

LAVORAZIONI

Scegliere accessori extra da abbinare: boxer abbinato, pochette, polsi e
collo di ricambio.

Infine ti basterà inserire le misure. Puoi inserire le
misure del tuo corpo, della tua camicia preferita
oppure scegliere una taglia standard.

ORA NON TI RESTA CHE ATTENDERE IL LAVORO DEI NOSTRI ABILI SARTI,
DIRETTAMENTE A CASA TUA!

Per saperne di più sui tempi di produzione,
spedizioni e resi, visita il nostro sito:
WWW.MARGUTTI.COM

Assistenza telefonica:
Lun-ven 9:00-13:00 15:00-19:00
: +39 075 8555903
Mail: info@margutti.com
Whatsapp: +39 331 306 5210

