
Dal 1972 tradizione e qualità
del prodotto italiano





L’AZIENDA
E LA FAMIGLIA

1972, sono gli anni del miracolo economico 
italiano.
A quel tempo tanto era l’entusiasmo nel fare 
e tante le speranze nel futuro che anche Gio-
vanni, Gabriella e Graziella, forti delle loro 
esperienze maturate alle dipendenze di gran-
di Aziende del settore, decisero di intrapren-
dere l’avventura della loro vita e realizzaro-
no il primo embrione dell’attuale camiceria 
Etrusca.
In oltre 40 anni di attività, la vocazione dell’A-
zienda è sempre stata quella di produrre cami-
cie per uomo e per donna di grande immagine e 
qualità tecnica unitamente a servizi di altissi-
mo livello.
Oggi la camiceria Etrusca è una delle realtà 
produttive di riferimento per i grandi marchi 
italiani che vogliono consolidare e migliorare 
le loro posizioni in un mercato sempre più ve-
loce, complesso e raffinato.

THE COMPANY
& THE FAMILY

1972, the years of the Italian economic mira-
cle.
At that time so high was the enthusiasm in 
new enterprises and so many were the hopes 
in future, that also Giovanni, Gabriella and 
Graziella, with their long work experien-
ces at the service of big textile companies,
decided to start their lives’ adventure and
realised the first embryo of the present
Camiceria Etrusca.
In more than 40 years the company has always 
devoted itself to produce men and women’s 
shirts with a great look and with high tech-
nical quality as well as to supply services 
of the highest level. Nowadays is Camiceria 
Etrusca a productive reality which the big Ita-
lian brands take into account, when they wish 
to consolidate and implement their position in 
a market becoming every day faster, more com-
plex and more refined.

Nella foto il fondatore dell’azienda e i due figli
In the picture the founder of the company and his two sons



Fabrics
& cutting
department

Our cutting department is 
able to meet any require-
ments: gradation of new 
body shapes with high op-
timisation of fabric con-
sumption, fabric quality 
control (visual control, 
control of washing and iro-
ning reactions), protosam-
ples and samplings. Main 
fabric typologies: classic, 
stretch, jersey, silk, flan-
nels, velvets, jeans, with 
particular competence of 
striped, checked and prin-
ted patterns to be re-cen-
tred on the finished shirt.

Tessuti
e taglio

Il nostro Reparto Taglio 
è in grado di rispondere a 
qualsiasi richiesta: messa 
a punto di nuove vestibilità 
con un’alta ottimizzazione 
dei consumi, controllo qua-
litativo del tessuto (visivo, 
reazioni ai lavaggi e allo 
stiro) e realizzazione di 
prototipi e campionari.
Principali Tipologie di tes-
suti trattati: classici, ela-
sticizzati, jersey, seta, fla-
nelle, velluti, jeans con 
particolare competenza su 
disegni a righe, a quadri e 
stampe con ritorni sul capo 
finito.



Dettagli
artigianali

Grazie all’esperienza del-
le nostre Operatrici e al 
giusto connubio tra tecno-
logia e sistemi di lavora-
zione tradizionali, i nostri 
capi si distinguono per la 
precisione nella cucitura 
e per l’alta qualità degli 
accessori di confezione.
Per valorizzare ed impre-
ziosire ulteriormente il 
prodotto, possiamo esegui-
re passaggi a mano quali: 
attacco dei bottoni, impun-
tura sul giro manica, im-
punture su colli e polsi, 
attacco triangolini ai fian-
chi ecc...

Handcrafted
details

Thanks to the experience 
of our operators and to 
the right union of techno-
logy and of traditional ma-
nufacturing methods, our 
shirts distinguish them-
selves for their precision 
in sewing and for the high 
quality of their manufactu-
ring accessories.
To make the product more 
precious and valuable we 
can manufacture some pas-
sages by hand such as button 
sewing, armhole stitching, 
collar and cuff stitching, 
sewing of gussets on shirt’s 
sides and so on.



Il cucito

La nostra organizzazione 
produttiva è veloce e fles-
sibile (tempi medi di produ-
zione: 4 settimane), capace 
di far fronte a particolari 
esigenze: richieste di ri-
assortimenti, variazioni in 
corso di produzione, proto-
tipi preproduzione, campio-
nature e quanto altro ne-
cessario per soddisfare le 
necessità del committente.

The sewing
department

Our productive organisa-
tion is fast, flexible (ave-
rage production time: 4 
weeks) and able to meet 
particular requirements
such as requests of
reassortments, variations 
during production, pre-
production samples, sam-
plings and anything else 
that could be needed by 
the customer.



Affidabilità e 
standard
qualitativo

Sulla base di crescenti ri-
chieste di confezioni arti-
gianali e dettagli sartoria-
li, ci siamo strutturati con 
macchine flessibili e poli-
valenti (macchine lineari 
ad un ago) e dismesso ogni 
forma di impianto o circuito 
altamente produttivo. I no-
stri macchinari conferisco-
no affidabilità e alto stan-
dard qualitativo ad ogni 
singola camicia.

Reliability & 
quality

Due to the increasing re-
quests for a handcrafted
manufacturing and tailo-
ring details, we have orga-
nised with flexible ad poly-
valent machines (linear 
one needle machines) and 
we have removed any kind 
of highly productive plants 
and chains. Our machines 
guarantee reliability and 
a high quality standard to 
every single shirt.



Su misura
Il Su Misura Etrusca è un servizio di alto livel-
lo sartoriale  che offre camicie assolutamente 
perfette nella vestibilità e confezione,  tessu-
ti ed accessori di altissimo pregio ed una spicca-
ta personalizzazione dei modelli. Il Cliente ha 
la possibilità di perfezionare le vestibilità pro-
poste, intervenendo in vari punti del corpo: cir-
conferenza collo, spalle , torace, punto vita, 
lunghezza maniche, lunghezza corpo e di usu-
fruire della notevole esperienza delle nostre 
modelliste. Può aggiungere passaggi eseguiti a 
mano quali attacco dei bottoni con avvolgimen-
to del gambo e impuntura sul giromanica. Può 
richiedere il ricamo delle iniziali, il lavaggio e 
molto altro ancora. Per quanto riguarda i tes-
suti, il servizio dispone di una grande quantità 
e varietà di tagli appositamente acquistati dal-
le migliori tessiture italiane tra le quali: Can-
clini, Thomas Mason, TESTA, Monti.  

Made to measure
The Made to Measure Etrusca is a high level 
sartorial service that offers absolutely per-
fect shirts both in measurements and manu-
facturing, with high quality fabrics and acces-
sories and a marked customization of models. 
The Client has the opportunity of modifying 
the proposed body fits, intervening in diffe-
rent parts of the body: neck circumference, 
yoke, waist, chest, sleeve length, shirt length 
and making use of the remarkable experience 
of our model makers.  The Client can add hand 
made passages such as button wrapping and ar-
mhole stitching.  He can moreover request em-
broidered monogram, washings and much more.  
With regards to fabrics the service provides a 
variety of cuttings purposely purchased from 
the best Italian mills such as Canclini, Thomas 
Mason, TESTA, Monti.





Camicia cerimonia
La confezione delle camicie cerimonia e’ molto 
curata e prevede dettagli tipici di questo pro-
dotto quali: passante  per bloccare il papillon 
o la cravatta, plastron sulla parte davanti in 
tessuto plisse’ o tessuto jacquard, diversi tipi 
di polso gemello. le camicie sono impreziosi-
te da bottoni giogliello  bottoni ricoperti con 
tessuto entrambi attaccati a mano. Lo stiro vie-
ne eseguito manualmente per non danneggiare 
il tessuto e i bottoni e conferire al capo un 
aspetto prezioso ed elegante

Cerimonia shirt
The manufacturing of cerimonia shirts is very 
accurate with the typical details of this pro-
duct such as theneck loop to fix bow tie and 
neck tie, a plastron on shirt front with plisse 
or jacquard fabric, different shapes of fren-
ch cuff.  the shirts are made more precious 
with jewel buttons or fabric covered buttons, 
both of them attached by hand. The ironing is 
performed manually to avoid damaging the fa-
bric and the buttons and to give the shirt a 
precious and elegant look.





Linea casual
in jeans e
camicie vintage
> Camicia lavata con ammor-
 bidente per conferire al  
 capo un aspetto sportivo  
 ed elegante.
> Camicia lavata con enzimi  
 e/o trattamento stone   
 washed per conferire al  
 capo un effetto usurato   
 vintage.

Casual jeans 
line & vintage 
shirts
> Shirt washed with softe- 
 ners to obtain a look  
 both casual and elegant.
> Shirt washed with
 enzymes and/or stone
  washed to obtain a
 vintage look. 



Linea stampe
e
microfantasie
> Camicia confezionata con  
 gli stessi dettagli  della  
 camicia classica.
> Camicia lavata con ammor-
 bidente per conferire al  
 capo un aspetto sportivo  
 ed elegante.

Printed &
micro design 
fabrics 
> Shirt manufactured   with  
 the same details of  the  
 classic shirt.
> Shirt washed with softe- 
 ners to obtain a look  
 both casual and elegant.



Possibilità di intrattenere corrispondenza 
e gestione trattative con personale interno 
in lingua inglese, francese, tedesco e russo.
Possibilità di visionare presso il nostro 
show room le collezioni dei principali for-
nitori di tessuti e di accessori di camiceria 
oltre ad una ampia gamma di modelli studia-  
ti e realizzati in oltre 40 anni di attività.
Reparto Campionatura per la realizzazione 
di nuove vestibilità e modelli su richiesta   
del Committente.
Utilizzo di accessori personalizzati forniti 
dal Committente.
Studio e realizzazione accessori personaliz-
zati quali: etichette marca, bottoni, cartel- 
lini, buste, scatole, ricami.
Organizzazione della produzione e della  
spedizione in base ai numeri d’ordine  
ed alle destinazioni finali del Committente.
Servizio di trasporto con corrieri di massima                          
fiducia.
Servizio di magazzinaggio accessori, scatole  
e tessuti di proprietà del Committente.
Importazione telematica degli ordini di lavo-
razione.
Certificazione del prodotto e materie prime 
tramite società esterne specializzate.
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Servizi

Grazie ad una struttura ben organizzata e ad 
una superficie di oltre 4.000 mq, siamo in gra-
do di offrire una vasta gamma di servizi che ri-
spondono alle necessità di un mercato sempre 
più esigente.

Services
Thanks to a well organised structure and di-
sposing of a surface of over 4000 sq m we of-
fer a wide range of services that can meet the 
requirements of an increasingly demanding 
market.

Possibility of corresponding in English,   
German, French and Russian with our per-  
sonnel.
Viewing the collections of the main  
shirting fabric and of accessories’
suppliers as well as our wide range of 
shirt models produced in our 40-year long 
activity.
Availability of a modelling and proto sam-
pling department for the preparation   
of new body fits and models on Customer’s  
request.
Shirt production with customised accesso-  
ries supplied by Customer.
Study and production of customised
accessories such as main labels, buttons,
hangtags, poly bags, single boxes,
embroidery.
Organisation of production and shipping   
according to Customer’s order numbers   
and final destinations.
Freight service with highly reliable
carriers.
Storage of Customer’s accessories and
fabrics.
Data importation of manufacturing orders.
Certification of product and of raw
materials by specialised companies.



www.camiceriaetrusca.com



MADE IN ITALY

Camiceria Etrusca - Ros.Men s.r.l.
Viale Romagna,73 - 06012 Città di Castello, Perugia - Italy

Tel. +39 075.851.13.28 - Fax +39 075.851.11.71
www.camiceriaetrusca.com


