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Giacca / Jacket 
Aspetti follati, tinture naturali e fondi mossi e ricchi: le giacche della stagione 

Autunno/Inverno 2018-2019 sono in puro cashmere o in calde mischie di fibre naturali. 

La novità è Oasi Cashmere per giacche davvero esclusive e uniche nei colori e nelle 

sfumature. La particolarità di questo tessuto in puro cashmere è che è prodotto in totale 

sintonia con la natura: tutte le fasi di lavorazione sono affrontate con un approccio 

ecologico. Persino nella tintura si ritorna ai colori ottenuti dal mondo vegetale: bucce di cipolla 

o di melograno, tè, henné, legno d’India, erbe o radici vengono sottoposti a una lenta infusione 

abbinata a un gioco di temperature. 

La lana è proposta in mischia con la seta e il cashmere nella nuova versione di Heritage 

(presente anche nella tradizionale veste in pura lana Superfine) dall’aspetto ricco e 

tridimensionale ottenuto con l’impiego di filati mouliné, ma anche in Trofeo Cashmere, 

in cui i fondi ricchi di colori sono movimentati da filati fiammati e nei tessuti targati 

Tessitura di Novara. Per le giacche formali Traveller, dall’aspetto liscio e rasato, si rinnova 

con una percentuale di seta aggiunta alla lana Superfine. Infine, 14 Milmil 14 in lana, lino, 

seta e cashmere è pensato per realizzare blazer sportivi.   

A weightier, denser look, in natural shades, with rich, textured backgrounds: jackets for the 

2018-2019 Autumn/Winter Season come in pure cashmere or in warm mixes of natural fibres. 

The latest is Oasi Cashmere for truly exclusive jackets in unique colours and tones. 

The particular feature of this pure cashmere fabric is that it is produced in complete 

harmony with nature: every step of the production process has been carried out with 

respect for the environment. Even the colours have been obtained from vegetable dyes, with 

onion or pomegranate skins, tea, henna, Indian wood, herbs or roots being slowly 

infused at different temperatures.

Wool is offered in a silk and cashmere mix for the new version of Heritage (also present in the 

traditional pure wool Superfine garments), with a rich, three-dimensional look thanks to the 

use of stranded yarns; it is additionally offered in Trofeo Cashmere, where iridescent yarns give 

extra sparkle to the richly coloured backgrounds, and also available in the unique fabrics from 

the Novara Weaving Mill. The formal Traveller jackets, with their smooth, sleek look, have been 

rejuvenated with a percentage of silk added to the Superfine wool. And finally, 14 Milmil 14 

in wool, linen, silk and cashmere is planned for  the new sports blazers.



HERITAGE





TRAVELLER



TROFEO CASHMERE14 MILMIL 14



OASI CASHMERE WOOL, SILK & CASHMERE



Abito / Suit 
Si apre con uno dei tessuti più classici del Lanificio Ermenegildo Zegna la nuova 

collezione Autunno/Inverno 2018-2019. È Electa, sinonimo di eleganza, che deve la sua 

finezza alle lunghe e morbide fibre di lana Superfine Australiana. 

Quella lana che da sempre il Lanificio seleziona nei migliori allevamenti e che rappresenta il 

punto di partenza per la realizzazione in Italia, a Trivero, di tessuti di alta qualità. 

Electa è presentato anche in una nuova versione tre capi dal gusto più informale, ma 

sempre raffinato. Decisamente più sportivo è il tessuto in lana, seta e cashmere della 

Tessitura di Novara dedicato agli abiti da indossare nel tempo libero. 

Per le occasioni formali le proposte sono in pura lana Superfine, con mano liscia e aspetto 

rasato: Traveller, ideale per chi viaggia e lavora grazie alla torsione applicata al filato 

per renderlo più scattante e Trofeo, l’intramontabile classico pettinato, da oltre cinquant’anni 

simbolo della tradizione sartoriale firmata Ermenegildo Zegna. 

Prezioso e leggermente follato torna 14 Milmil 14 proposto in due calde mischie: lana e 

cashmere e lana, seta e cashmere.

One of Lanificio Ermenegildo Zegna’s most classic fabrics opens the new 2018-2019 Autumn/

Winter collection. This is Electa, which is synonymous with elegance and owes its fineness 

to the long, soft fibres of Superfine Australian wool, the wool which Lanificio has always 

selected from among the best breeds and represents the starting point for creating high-quality 

fabrics at Trivero, in Italy. 

Electa is also presented in a new version, featuring three items of a more informal nature, 

but still maintaining the usual elegance. As for the wool, silk and cashmere fabric from the 

Tessitura di Novara, this has a distinctly sportier look, and is used in suits for leisurewear.

For formal occasions, there are suits in pure Superfine wool, smooth to the touch and with 

a sleek look: Traveller is ideal for travelling and work, thanks to the twist applied to the yarn 

to make it more supple; and there is Trofeo, the timeless worsted classic that has 

symbolised the sartorial tradition of the Ermenegildo Zegna brand for over fifty years. 

We also see the return of the 14 Milmil 14, exquisite and slightly felted, and offered in two 

warm mixes: wool and cashmere, and wool, silk and cashmere. 



ELECTA





TRAVELLER



TROFEO



14 MILMIL 14



Cappotto / Coat 
Nasce da un capo dei primi decenni del Novecento il cappotto in lana 

e cashmere presentato nella stagione Autunno-Inverno 2018-2019. 

Heritage, infatti, è la famiglia di tessuti nella quale i disegni e i modelli storici conservati 

nell’archivio del Lanificio Ermenegildo Zegna vengono reinterpretati per diventare 

contemporanei. E questo cappotto rivive, cent’anni dopo. 

Premium Cashmere, realizzato con le preziose fibre provenienti dagli altipiani della Mongolia, 

è la proposta per cappotti in fantasia classici e caldi. 

A wool and cashmere coat featuring in the Autumn/Winter season is inspired by a piece 

from the early decades of the twentieth century. In fact, Heritage is the family of fabrics 

in which the historic models and designs conserved in the Lanificio Ermenegildo Zegna archive 

are reinterpreted for the present day. 

This coat has found new life, one hundred years later.

Premium Cashmere, made with the exquisite fibres coming from the Mongolian plateaus, is 

offered for coats in warm and classic designs.
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