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La Collezione Veneziani Cashmere si basa sulla migliore combinazione di
qualità della materia prima e di competenze eccezionali di lavorazione
manuale che risiede nella tradizione tessile del Nepal.

Infatti sulle montagne Himalayane vive la capra Hircus che, per necessità
ambientali, ha sviluppato geneticamente una lana leggerissima e caldissima
che i Nepalesi lavorano da molti secoli. Solo il venti per cento della lana
raccolta annualmente dall'animale può essere classificato come Cashmere.



PLAIN 

SCHEDA TECNICA 
Composizione: 100% Cashmere Nepalese.
Misura: 70 x 200 cm. 
Caratteristica: realizzate a mano su antichi telai, sciarpe 
monocolore nelle sfumature naturali del Cashmere, tutte sui 
toni del grigio e del beige. Con l’utilizzo le scoprirete sempre 
più morbide, eleganti e raffinate, vere compagne per tutto 
l’inverno.



PLAIN alcune varianti colore

Codice  90101 Codice  90104

Grigio chiaro Antracite 



PLAIN alcune varianti colore

Codice  920115 Codice  90105

Beige Tortora  Beige chiaro



FANTASY

SCHEDA TECNICA 
Composizione: 100% Cashmere Nepalese.
Misura: 70 x 200 cm. 
Caratteristica: realizzate a mano a telaio, fantasie create con i 
classici colori naturali del Cashmere dal beige al grigio fino ad 
alcune delle più raffinate varianti colore. Perfette ed eleganti 
anche per le giornate più fredde.



FANTASY alcune varianti colore 

Codice  920658

Beige e  
Marrone  



FANTASY alcune varianti colore 

Codice  90637

Marrone, Beige, 
Panna 



FANTASY alcune varianti colore 

Codice  920640

Bianca e Antracite 



FANTASY alcune varianti colore 

Codice  920668

Grigia e Bianca 



TWIN 

SCHEDA  TECNICA 
Composizione: 100% cashmere nepalese.
Misura: 70 x 200 cm. 
Caratteristica: realizzate a mano su antichi e preziosi telai 
Nepalesi, due teli di Cashmere che vengono uniti ai bordi. 
Elegantissime. Non solo nei colori naturali del Cashmere ma 
anche con  originali varianti colore che le rendono uniche. 
Calde e morbide proteggono anche dal freddo più intenso.



TWIN alcune varianti colore

Codice  920248 Codice  90228

Fuxia, Azzurra,  Beige Marrone, Panna 



TWIN alcune varianti colore

Codice  90527 Codice  90230

Verde, antracite, panna Beige, panna 



LUXURY 

SCHEDA TECNICA
Composizione: 100% Cashmere Nepalese.
Misura: 70 x 210 cm. 
Caratteristica: sontuose sciarpe di morbidissimo cashmere per 
aggiungere un tocco di grande eleganza ad ogni capo. 
Realizzate con doppio filo a mano su antichi telai Nepalesi. 
Impossibile resistere al loro caldissimo fascino.



LUXURY alcune varianti colore

Codice  920727 Codice  920716

Spigata Beige  Diagonale Panna



LUXURY alcune varianti colore

Codice  920718 Codice  920724

Diagonale grigia  Spigata grigia 



E’ una Società nata nel 2011 con l'obiettivo di distribuire e di
commercializzare in Italia e in Europa prodotti che abbiano un alto contenuto
di innovazione e di design nelle categorie dei prodotti tessili e per la cura
della persona.

Dalla sua nascita ha distribuito prodotti in licenza come i profumi di Justin
Bieber, One Direction, Rihanna e di altre celebrities, e ha lanciato sul
mercato marchi di propria invenzione come S-tanga, S-Bra e S-Legs
nell'ambito della lingerie femminile e Oh Yeah rivoluzionario lip-balm che
contiene precursori della seratonina.
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