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I tessuti Albini per il sarto dei re
Il gruppo bergamasco fornisce le materie prime a Turnbull & Asser, i più grandi camiciai del mondo
Parla Steven Quin, che veste il principe Carlo. Tra i clienti del passato celebrità come Churchill e Picasso

SILVANA GALIZZI
a «A different life». Una
vita diversa. Capi di Stato, atto-
ri, principi. Tutti alla corte di
Turnbull & Asser, uno dei più
grandi camiciai al mondo, nel-
la strada delle camicie: Jermyn
Street, Londra.

Turnbull & Asser è detto il
«pavone» (the peacock) di
Jermyn Street per i colori acce-
si delle sue tipiche camicie a ri-
ghe e quadri. Stile inglese, tes-
suti italiani, da vent’anni esatti
firmati Cotonificio Albini.

Steven Quin è retail director
(direttore delle vendite al det-
taglio) di Turnbull & Asser. E
soprattutto è camiciaio reale.
Dal 1999 detiene il Royal War-
rant. È lui che realizza le cami-
cie del principe Carlo. Quin ha
raccolto l’eredità del suocero
Paul Cuss, che per primo nel
1982 ricevette l’investitura dal
principe di Galles. Vedere Quin
al lavoro, per un giorno a Mila-
no, semplicemente stupisce.
Cura, precisione, un tono di
voce sempre cordiale e pa-
cato. Per le celebrità e per la
gente comune. Quante mi-
sure avete visto pren-
dere di solito per
una camicia?
Forse sette:
collo, torace,
spalle, lun-
ghezza, vita,
maniche,
polso. A vo-
ler essere
minuziosi
se ne po-
trebbero fa-
re dieci.

Quin ne
prende al-
meno 12 e
può arrivare
a 16. Sem-
pre, per tut-
ti. Verifica
l’altezza delle
spalle: «È la
più importante
perché qui la ca-

micia riposa». Misura la distan-
za dalla spalla al pollice per ve-
dere se ci sono asimmetrie nel-
le braccia. Per il polso sul lato
orologio precisa se la camicia si
deve fermare prima o esatta-
mente sopra.

Il «Bond cuff»
Poi c’è la scelta dei bottoni:
spessi o sottili. E dei polsini:
classici, a uno, due o tre botto-
ni, simbolo di Turnbull & Asser,
o con i gemelli. O alla James
Bond. È il «Bond cuff». Detto
anche «cocktail cuff» perché
nel film il protagonista si versa-
va un drink. È un polsino con
risvolto tipo gemelli ma con i
bottoni creato apposta per l’im-
magine cinematografica dell’e-
roe creato dalla penna di Ian
Fleming. Era il 1962: usciva
«Dr. No». Il primo di una lunga
serie di film di spionaggio con il

protagonista vestito dal-
le camicie di Turn-

bull & Asser, da
Sean Connery
all’ultimo Da-
niel Craig.

Nell’al-

bo d’oro dei camiciai di Jermyn
Street ci sono anche Charlie
Chaplin e Marlon Brando, Ri-
chard Burton e Frank Sinatra.
Una camicia per Pablo Picasso
e quelle indossate dai Beatles
nel video di Yellow Submarine.
Uomini di Stato, come Winston
Churchill: «La maggior parte
delle persone lo conoscevano
come un grande statista. Noi lo
conoscevamo come una taglia
46», diceva una pubblicità di
Turnbull & Asser. E ancora Ro-
nald Reagan. Fra le signore,
Cathrine Hepburn ed Elizabeth
Taylor e pure Sophia Loren, so-
lo per citarne alcune. Ne «Il
grande Gatsby» del 1974 Daisy
Buchanan piange dopo aver vi-
sto la vasta collezione di cami-
cie Turnbull & Asser di Jay Gat-
sby.

Dal 1992 a fornire i tessuti di
cotone ai camiciai reali di
Jermyn Street è il
Cotonificio Al-
bini. Sono pas-
sati vent’anni,

infatti, da
quan-

do il

gruppo seriano guidato dalla
quinta generazione della fami-
glia Albini ha rilevato Thomas
Mason e David & John Ander-
son, due marchi storici della
tessitura inglese che stavano
per cessare la loro produzione
nel Lancashire. «Ci siamo mos-
si subito per capire se poteva-
mo salvare dall’estinzione que-
sti marchi così famosi. Le due
aziende avevano fornito tessu-
ti a Turnbull & Asser sin dal se-
condo dopoguerra e forse an-
che prima», ricorda oggi Silvio
Albini, presidente e consigliere
delegato del Cotonificio. Detto
e fatto.

«Passione per il bello»
«Siamo due aziende che hanno
passione per il bello», sottoli-
neano Albini e Quin. E per tut-
to ciò che è unico. Non di rado i
tessuti vengono sviluppati ap-
posta da Albini per Turnbull &

Asser che ogni anno produce
qualcosa come 12-13 mila
camicie su misura.

C’è chi regolarmente ne
ordina 90 o 100 per volta:

«Le tengono in
diverse case»,
spiega Quin,
ricordando al-
cune fornitu-
re speciali.
«Una volta un
sultano del-
l’Oman ha or-
dinato 340 ca-
micie tutte in-
sieme. In
un’altra occa-
sione per il

nostro cliente
più piccolo, un
bimbo di 4 me-
si, abbiamo do-
vuto fare la
stessa camicia
anche per il
suo orsetto di

peluche». It’s a
different life. È
una vita diversa. ■
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Gli strumenti
A

Tutto nasce dal cotone dei campi egi-
ziani: morbidissimo al tatto e bianco
candido dopo la prima pettinatura

I personaggi
A

Un book di tessuti dell’archivio sto-
rico dei marchi inglesi acquisiti da
Albini: sono circa 700 volumi in tutto

Il Royal Warrant autorizza un’azien-
da a esporre l’insegna che distingue
i fornitori della Famiglia Reale

La scheda usata dai camiciai di Turn-
bull & Asser per appuntare le misu-
re: da qui si passa al disegno su carta

Turnbull & Asser veste James Bond,
per il quale è stato ideato anche un
polsino ad hoc, detto «Bond cuff»

Nel film «Il grande Gatsby» il prota-
gonista Jay Gatsby ha una collezio-
ne di camicie di Turnbull & Asser

Una pubblicità di Turnbull & Asser
con Churchill in cui si dice: «Noi lo
conoscevamo come una taglia 46»

Un bigliettino di ringraziamento
spedito dall’allora presidente degli
Usa Ronald Reagan a Paul Cuss

a

Due storie di stile ultracentenarie
a Cotonificio Albini, da-
ta di fondazione: 1876. Turnbull
& Asser, pochi anni più tardi:
1885. Ovvero, la storia dei tessu-
ti di cotone e delle camicie sul-
l’asse Albino-Londra: 136 anni di
storia per il gruppo Albini, 127
per i camiciai reali che lavorano
a Londra al 71-72 di Jermyn
Strett.

«Probabilmente eravamo de-
stinati a incontrarci da sempre»,
ha detto Paul Cuss, dal 1959 e
per 40 anni capo camiciaio nel-
la storica attività londinese, il
primo ad aver ricevuto dal prin-
cipe Carlo il Royal Warrant che

attribuisce il titolo di camiciaio
reale. Gli è stato assegnato nel
1982, anno dell’investitura di
Carlo a principe di Galles. Ora il
titolo è passato al genero Steven
Quin, che ne è il detentore dal
1999.

Le strade del Cotonificio Al-
bini e di Turnbull & Asser si so-
no incrociate vent’anni fa. Quan-
do ha saputo che gli storici mar-
chi inglesi Thomas Mason e Da-
vid & John Anderson stavano
per chiudere la loro produzione
nel Lancashire, la famiglia Albi-
ni si è subito mossa per verifica-
re se c’era la possibilità di salva- Lavorazione del tessuto ad Albino

re dall’estinzione due nomi così
famosi nel mondo dei tessuti.

Si parla infatti in questo caso
di attività avviate ancora prima
nel tempo: 1796 l’anno di fonda-
zione di Thomas Mason e 1822
quello di David & John Ander-
son. Thomas Mason era il tessu-
to dell’aristocrazia e della ricca
borghesia inglese del XIX seco-
lo, scelto per loro dai sarti londi-
nesi. David & John Anderson
era invece il più famoso marchio
di camiceria della Scozia.

I due marchi sono passati al
gruppo Albini nel 1992. Da allo-
ra il gruppo seriano fornisce i
tessuti in cotone a Turnbull &
Asser. ■

S. G.
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Da sinistra, James Cook, Silvio
Albini e Steven Quin. Cook è
brand ambassador e Quin retail
director e detentore del Royal
Warrant di Turnbull & Asser
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Fabric by Albini Group supplies the shirt makers of the Royal Family 

The Group from Bergamo supplies their fabrics to Turnbull & Asser, the most famous 
shirt maker in the world.  Steven Quin who dresses H.R.H. Prince Charles speaks. 

Among their other celebrity clients are Churchill and Picasso. 

 

“A different life”. Heads of State, Actors, and Princes. All cut by Turnbull & Asser, one of the 
most famous shirt makers in the world, on the road of the shirt: Jermyn Street in London. 

Turnbull & Asser is known as “The Peacock of Jermyn Street” for its flamboyant and colourful 
striped and checked shirts. English Style, Italian fabric, under the signature of Cotonificio Albini 
for the last 20 years. 

Mr Steven Quin is Retail Director of Turnbull & Asser. Moreover he is The Royal Shirt maker 
and Holder of the Royal Warrant since 1999. It is he who creates the shirts for H.R.H. Prince 
Charles. Quin has inherited the title from his father in Law Mr Paul Cuss, who received the very 
first Royal Warrant after the investiture of H.R.H. the Prince of Wales. Watching Quin at work, 
for a day in Milan is simply amazing. Careful, precise, with a tone of voice always polite and 
calm, whether working with a celebrity, or with the general public.   

How many measurements are needed to be taken for each shirt? Maybe seven: collar, chest, 
shoulder, length, waist, arm, wrist? Or to be really meticulous perhaps he would need to make 
ten?  Quin in fact always takes at least 12 measurements and could also arrive at 16. It is always 
this way for everyone. He checks the width of the shoulders: “This is the most important 
measurement because this is where the shirt sits”. He measures the distance of the shoulder 
blades to the wrists to see if the arms are asymmetric. For the cuff where the wristwatch is worn 
it must finish before, or exactly above. 

The “Bond Cuff”  

Then there is the choice of the buttons: thick or thin. And of the cuffs: Classic, with one, two or 
the three buttons, typical of Turnbull & Asser, or cuffs to wear with cufflinks. Or, like James 
Bond. It’s the “Bond Cuff “also called “Cocktail Cuff “since in the film the protagonist is 
pouring a drink. It’s a turn-back cuff such as the one normally worn with cufflinks, but instead 
with buttons, and it was designed especially for the cinematographic hero first created by the pen 
of Ian Fleming. First seen in 1962 in the film, “Dr. No”, the first of a very long series of 
espionage films with the leading man always dressed in Turnbull & Asser shirts, from Sean 
Connery, until the latest one Daniel Craig. 

In the Golden Register of the Jermyn Street Shirt maker there is also Charlie Chaplin, Marlon 
Brando, Richard Burton & Frank Sinatra. A shirt for Pablo Picasso, and also the shirts worn by 
the Beatles, in the video Yellow Submarine. Heads of State, like Winston Churchill: “Most 
people knew him as a Great Statesman, but we knew him as a Size 46” says a publication from 
Turnbull & Asser. There is also Ronald Reagan. Between the ladies Catherine Hepburn, 
Elizabeth Taylor, and also Sophia Loren, just to name a few. Then in the 1974 film “The Great 



Gatsby” Daisy Buchanan is reduced to tears at the sight of the vast collection of Turnbull & 
Asser shirts of Jay Gatsby. 

Since 1992 the main supplier of fabrics to the Royal Shirt makers has been Cotonificio Albini. 
Twenty years have passed since the Group, led by the fifth generation of the Albini family, 
rescued Thomas Mason and David & John Anderson, two historical British shirting brands, 
when they had to cease their production in Lancashire. “We knew we must try immediately to 
understand if we could rescue from certain extinction these two famous trademarks. The two 
firms had supplied fabrics to Turnbull & Asser since the Second Word War, and probably 
before” says Silvio Albini, President and CEO of the cotton producer. Said and done. 

“A Passion for Beauty” 

“We are both firms which have a passion for beauty” underline Albini & Quin. And this is 
something quite unique.  Fabrics are developed especially for Turnbull & Asser, a firm which 
every year produces around 12-13,000 made to measure shirts.  

There are those who regularly order 90 or 100 at a time “to keep them in different houses” 
explains Quin, remembering some special orders. “On another occasion a Sultan of Oman has 
ordered 340 shirts at once. On another occasion for our smallest customer, a child of 4 months 
and we had to make the same shirt for his Teddy Bear. “It’s a different life”. 

Two Style Stories more than a Century Old 

 Cotonificio Albini was founded in 1876, Turnbull & Asser a few years later in 1885. Or, the 
history of the cotton shirting between Albino to London, 136 years of history for the Albini 
Group, 127 years for the Royal Shirt maker based in London at 71-72 Jermyn Street. 

“Probably we were always destined to meet” said Paul Cuss , since 1959 and for 40 years the 
Head Shirt Maker in the historical London business , the first ever to receive the Royal Warrant 
attributing the Title of Royal Shirt maker. This was first assigned in 1992 at the investiture of 
Prince Charles as Prince of Wales. Today the title passed to his son-in-law Steven Quin who has 
been the warrant holder since 1999. 

The paths of Cotonificio Albini and Turnbull & Asser crossed 20 years ago. When they learnt 
that the historical brands Thomas Mason & David & John Anderson were to cease textile 
production in Lancashire, the Albini family immediately stepped in to see if there was any 
possibility to save these famous shirting names from extinction. 

Here to mention that the brands had been established much earlier, in the case of Thomas 
Mason since 1796, and 1822 in the case of David & John Anderson. 

Thomas Mason was the supplier of fabrics to the aristocracy and bourgeois rich English of the 
19th Century, and the choice of their London tailors. David & John Anderson, on the contrary, 
was the most famous shirt fabric maker in Scotland.  

The two brands passed to the Albini group in 1992, since then the Group has supplied cotton 
fabrics to Turnbull & Asser.       



MAIN PICTURE CAPTION: From the Left, James Cook, Silvio Albini, Steven Quin. 
Cook is Brand Ambassador and Quin Retail Directot and the holder of the Royal 
Warrant for Turnbull & Asser. 

 

The Instruments : 

Picture 1 Left: Everything is born in the Egyptian cotton fields : softness to the touch and 
whiteness, after the first combing. 

 

Picture 2 Left: A book of fabrics from the historical archives of the English brands now owned 
by Albini. This is one of 700 volumes in total. 

 

Picture 3 Left: The Royal Warrant authorises a company to use the Royal Coat of Arms which 
distinguishes those who supply to the Royal Family. 

 

Picture 4 Left: The diary used by the shirtmakers Turnbull & Asser for their Made to Measure 
appointments. The next process is the making of the paper pattern. 

The Personalities : 

Picture 1 Right: Turnbull & Asser dress James Bond , for whom the ideal cuff as seen in the 
picture is called “Bond Cuff”. 

 

Picture 2 Right: In the film “The Great Gatsby” the protagonist Jay Gatsby has a huge collection 
of Turnbull & Asser shirts. 

 

Picture 3 Right: A publication from Turnbull & Asser with Churchill says “We knew him as a 
size 46”. 

 

Picture 4 Right: A card of thanks sent from President Ronald Reagan to Paul Cuss. 

 


