
	 


  

BROCHIER presenta Heritage 2.0 
Seconda uscita della collezione Heritage. 

I tessuti per arredamento e decorazione Heritage 2.0 completano e arricchiscono una 
collezione che ben rappresenta l’eccellenza dell’alto artigianato tessile di Clerici Tessuto. 
La scelta del nome Heritage vuole sottolineare l’importanza di essere parte di un gruppo 
tessile con un’esperienza industriale e una tradizione artigianale centenaria. 
Dopo l'anteprima di giugno 2021, con dieci tessuti, viene ora proposta la seconda parte 
della collezione, composta da dodici nuovi tessuti, che spaziano dalla decorazione di in-
terni all'outdoor e al settore contract.  
Tra i tessuti più originali troviamo Dragonfly, un innovativo tessuto in seta ignifuga, dal 
design classico, realizzato con ordito in seta, ma con caratteristiche e prestazioni che lo 
rendono adatto al settore contract e alberghiero. 
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Ritroviamo il tema floreale dal sapore classico anche con l'articolo Granade, uno 
jacquard che raffigura foglie e melograni, proposto negli stessi colori di Dragonfly. Arti-
colo con alta tenacità e flame retard, dal peso leggero e soffice al tatto, adatto sia per 
tendaggi, sia per complementi d’arredo. 
Un’altra novità è un tessuto in poliestere caratterizzato da grandi prestazioni, ma con l’as-
petto morbido e vellutato della pelle di renna. Proposto sia in versione stampa (Imprimè 
Scaramuccia), con un design molto forte e d’impatto, che rappresenta perfettamente lo 
spirito di BROCHIER, sia in tinta unita (Nabuk), in una versione con un peso maggiore. 

La collezione offre un'ampia proposta di tessuti dal gusto natural-chic, in lino o cotone.  
Bouleau è una nuova stampa su base in puro lino, con un disegno ispirato alla natura e 
un’armatura piuttosto resistente.  
Cluedo è un unito dall’aspetto vintage, ottenuto grazie alla particolare composizione dei 
filati, che tinti assumono un aspetto naturale, donando agli ambienti un carattere fresco e 
giovane. 
Ethnic è una stampa su tela in fibra di juta e lino, dall’aspetto natural-chic. Rievoca at-
mosfere lontane ed esotiche con colori caldi e uno stile contemporaneo. 
Rafia è un tessuto unito, tinto, in misto cotone e poliammide. Le sue caratteristiche 
riproducono perfettamente la rafia donando all’articolo un aspetto naturale e rustico. 
Foliage è uno jacquard con fibre di cotone e poliestere, resistente, adatto per imbottiti e 
per decorazione. La disegnatura è caratterizzata da intrecci di foglie con piccole armature, 
che creano punti luce e ombre, sviluppandosi lungo il tessuto.  

Non potevano mancare i velluti, realizzati con l’antica tecnica dei telai a bacchetta, mas-
sima espressione dell’artigianato di BROCHIER.  
Scottish è un pregiato velluto in seta con base di cotone e poliestere, caratterizzato da 
uno scozzese dal disegno insolito. 
Wood è un velluto moiré in cupro e cotone, dall’aspetto cangiante, che ricorda la cortec-
cia di un albero; proposto in cinque varianti di colore. 

Chiude la collezione Positano, un originale tessuto outdoor ispirato all’architettura della 
Muralla Roya di Alicante. Disegnato con differenti effetti di armature a rilievo in 
polipropilene FR (Flame Retardant). 
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