
LA MODA
Dalla A alla Z





ANORAK
Giacca con cappuccio originariamente in pelle di foca 
portata dagli eschimesi che chiamano anorak il vento. 
Nel corso del tempo, è diventata il più popolare capo di 
abbigliamento sportivo antivento, realizzato ormai in tessuti 
ultra tecnologici. La sua caratteristica è un’ampia tasca sul 
davanti.

BABY DOLL
Indumento femminile da notte, costituito da una specie 
di camiciola corta, spesso con slip coordinati e usata 
per dormire al posto del pigiama. Può essere fatta di vari 
materiali (seta, sintetici, tessuti trasparenti) e arricchita da 
frange od ornamenti lungo i bordi.

BANDANA
Quadro di stoffa di ispirazione indiana che lascia spazio 
alla creatività di ognuno: può fasciare la fronte o coprire la 
testa, oppure essere annodato intorno al collo o al polso.

BERMUDA
Pantaloni corti sopra al ginocchio, in cotone di vari pesi. 
Sono originari delle isole Bermuda.

BIKINI
Costume da bagno due pezzi, composto da uno slip 
sgambato e da un reggiseno a triangolo. È stato lanciato 
per la prima volta nel 1946, suscitando scalpore per le sue 
ridotte dimensioni e conquistando migliaia di donne.

BLAZER
Giacca doppiopetto normalmente di colore scuro (blu 
o nero) in versione maschile e femminile adatta sia alle 
occasioni informali che a quelle più impegnative. Può 
essere portata d’estate, ad esempio sopra i pantaloni 
bianchi di lino e d’inverno con flanelle grigie scuro.
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BLUSA
Dal francese blouse, è un tipo di camicia femminile 
particolarmente ampia e spesso trattenuta in vita da una 
cintura o fascia. Nasce come indumento da lavoro d’ufficio 
ed evolvere poi a capo d’abbigliamento più elaborato e 
raffinato, entrando a far parte del guardaroba casual di 
molte donne. 

BODY
Indumento nato come intimo, prevalentemente in maglia 
elasticizzata ma anche in pizzo e maglina, unisce in un 
unico pezzo maglietta e mutandine. Oggi, è anche un 
capo d’abbigliamento in cui la parte superiore può essere 
una maglietta esterna o una camicia.

BOLERO
Tradizionale giacchina dei toreri, da sempre in voga nella 
moda femminile. Caratterizzata dall’assenza di bottoni 
e zip, collo alla coreana appena accennato dai profili 
arrotondati, maniche lunghe e affusolate. Lunghezza 
massima della giacca sotto la linea del seno.

BOMBER
Giubbotto da aviatore unisex di stile militare. In pelle o in 
tessuto tecnico, corto in vita, ha collo tondo con bordo in 
maglia, linea e maniche abbondanti, queste ultime chiuse 
ai polsi da una costina elasticizzata imbottito con chiusura 
a zip. Capo tipico degli anni ‘80.

BOXER
Indumento di biancheria intima maschile, simili nella 
forma ai pantaloncini dei pugili, da cui prendono il nome. 
Possiamo suddividerli in due categorie:
- boxer shorts sono i più simili agli originali boxer. Spesso 
hanno un’apertura sul davanti.
- boxer briefs sono boxer più attillati, una sorta di 
compromesso tra slip e boxer shorts.
Andrebbero coordinati a camicie e calzini.

BRASILIANO
Indumento intimo femminile, una via di mezzo tra slip e 
perizoma. La parte posteriore copre una piccola parte 
superiore dei glutei.



BUSTIER
Top rigido, senza spalline, molto stretto in vita per 
sottolineare fianchi e seno. Può avere scollatura a cuore, a 
fascia o a balconcino e servire anche come push-up.

CABAN O PEA COAT
Giaccone sportivo tipicamente identificato con la divisa 
dei cocchieri inglesi del XIX secolo (“cab” significa in inglese 
carrozza). Caratterizzato da spalle dritte, allacciatura sul 
fronte a doppio petto, fianchi e polsi stretti. Negli ultimi 
anni, ha perso la connotazione tipicamente maschile, 
diventando un passe-partout unisex.

CACHE COEUR
Un incrocio che “scalda il cuore”. Maglie, camice, 
maglioncini a maniche lunghe incrociati e annodati sul 
fianco o sulla schiena in modo da formare una scollatura a 
V.

CAFTANO
Veste lunga e ampia di origine turca. Può avere spacchi 
laterali e può essere abinata a una fascia in vita.

CANOTTIERA
Maglietta senza maniche molto scollata che può essere 
in cotone o lana. Stile che nasce dalle maglie indossate 
dagli atleti durante le gare di canottaggio. Usata come 
capo intimo dagli uomini mantenendo  invariata la sua 
linea originale. Nel gurdaroba femminile, ha assunto diversi 
utilizzi e forme: capo intimo in materiali anche sintetici, 
aderente o meno, con pizzi e ricamifino a diventare un 
indumentoesterno estivo.

CAPPA O MANTELLA
Mantellina ampia e spesso scampanata che può avere 
delle aperture laterali per le braccia. Può essere indossata 
come soprabito invece di cappotti o trench.

C



CAPPOTTO
Soprabito invernale di stoffa pesante con maniche lunghe.

CARDIGAN
Giacca a maglia di lana senza colletto, abbottonata 
sul davanti. Spesso utilizzato anche in abbinamento a 
“twinset”. I cardigan sono normalmente realizzati in lana o 
cotone e sono utilizzabili da ambo i sessi.

CHEMISIER
Il termine compare negli anni ‘50 per indicare un abito 
chiuso davanti da bottoni con o senza colletto, di linea 
essenziale, proprio come quella di una camicia maschile.

CHIODO (GIUBBOTTO)
Nome con il quale in Italia viene indicato il giubbotto di 
pelle, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla 
vita. Nelle sue molteplici varianti, è spesso stato associato 
a diverse mode e culture che vanno dai biker ai greaser 
al punk e alla musica rock, associazioni che derivano dal 
cinema e dalla televisione.

COLLO A BARCHETTA
Scollatura che parte dalla zona più alta delle spalle, che 
rimangono parzialmente scoperte e scende fino al petto  
con forma tondeggiante.

COLLO A BOTTON DOWN
Collo di camicia nelle cui punte sono tagliate due asole 
in cui entrano due piccoli bottoni cuciti sul davanti 
sottostante.

COLLO A CAMICIA
Colletto a punta, piuttosto alto e rigido per la presenza del 
solino, cioè un listello rigido di tessuto cucito alla base. Le 
punte possono essere più o meno lunghe e divaricate.



COLLO A CAPPUCCIO
Collo fantasia, formato da un pezzo di tessuto di forma 
conica, cucito alla base della scollatura, che può essere 
rialzato a coprire il capo come un cappuccio, o lasciato 
ricadere morbido sulla schiena.

COLLO A CIAMBELLA
Collo circolare, più stretto alla base che alle estremità, 
morbido e scostato dal collo. È più frequente su capi in 
maglia, dove si arrotola su se stesso ricadendo leggermente 
in avanti.

COLLO A CODA DI RONDINE
Collo di camicia alto e rigido, con estremità appuntite e 
angoli ripiegati all’esterno a formare due alette. Chiamato 
anche “collo smoking”  perchè caratterizza la camicia che 
si indossa sotto lo smoking oppure “collo ad aletta” per la 
particolarità delle punte.

COLLO A COROLLA
Collo costituito  da una striscia di tessuto arricciato o 
pieghettato all’estremità, viene cucito alla scollatura e si 
allarga a semicerchio fin quasi sulle spalle. Assomiglia nella 
forma alla corolla di un fiore. 

COLLO A CRAVATTA
Colletto costituito da una lunga striscia di tessuto che si 
annoda sul davanti come una cravatta maschile.

COLLO A CUORE
Scollatura caratterizzata da due curve semicircolari che 
formano la figura di un cuore. Lascia le spalle scoperte per 
indirizzare lo sguardo verso il décolletté.

COLLO A GORGIERA
Collaretta a ruota (in genere staccabile) costituita da 
diversi strati di tessuto sovrapposti, rigidi, lavorati a fitte 
pieghe o cannelli, che incorniciano il volto. Colletto tipico 
dei costumi dei secoli XV, XVI e XVII.

COLLO A LISTINO
Costituito da una striscia bassa di tessuto rigido, che cinge 
la base del collo anatomico. Chiamato anche “collo a 
solino”, quasi fosse costituito esclusivamente dal solino del 
collo a camicia tradizionale.



COLLO A LUPETTO
Collo aderente non doppiato, alto dai 3 ai 4 cm, 
riscontrabile soprattutto su capi in maglia.

COLLO A MANTELLINA
Costituito da un pezzo di tessuto che si allarga sulle spalle e 
si prolunga sia sul davanti che sul dietro. Può essere tagliato 
in sbieco e assumere una forma circolare, oppure in 
drittofilo e assumere una forma squadrata. L’effetto ottico è 
quello di una mantellina indossata sul capo.

COLLO A POLO
Colletto piatto, a punta, con breve abbottonatura a tre 
bottoni. Colletto tipico della maglietta polo, nata per 
praticare lo sport da cui prende il nome.

COLLO A SCIALLE
Collo ripiegato a formare una linea continua, che parte dal 
dietro e si prolunga sul davanti, dove si riunisce creando 
l’effetto di un piccolo scialle.

COLLO A SCIARPA
Collo alla cui base sono cucite due strisce di tessuto che si 
possono avvolgere attorno al collo come una sciarpa.

COLLO A “V”
Scollatura tagliata secondo due linee oblique e 
convergenti alla base in modo da riprodurre la lettera 
V. L’apertura e la profondità possono essere variamente 
accentuate. Le maglie con questo tipo di collo, vengono 
chiamate pullover.

COLLO ALL’AMERICANA
Scollatura ottenuta allacciando sulla nuca il pannello o i 
pannelli del davanti di un abito o blusa. Le spalle restano 
completamente scoperte, così come la schiena. Tale 
scollatura ricorre prevalentemente su abiti da sera o capi 
da spiaggia.

COLLO ALL’ITALIANA
Conosciuto anche come collo Windsor, tipico della camicia 
maschile caratterizzato da punte accorciate e divaricate, 
indicato per cravatte dal nodo voluminoso.



COLLO ALLA CICLISTA
Collo alto e aderente, che abbraccia il collo anatomico 
e si chiude con una zip. Si riscontra più frequentemente su 
capi in maglia.

COLLO ALLA CINESE
Colletto “in piedi”, costituito da una striscia di tessuto 
cucita alla base dello scollo e aperta con una breve 
interruzione sul davanti, in prossimità dell’allacciatura. Le 
punte del colletto sono leggermente arrotondate, mentre 
l’allacciatura può essere centrale o laterale. 

COLLO ALLA COREANA
Colletto dritto, rigido, di vestibilità aderente costituito da un 
listello rettangolare di tessuto cucito in piedi e aperto per un 
breve tratto lateralmentesul davanti.

COLLO ALLA FRANCESE
Modello di colleto della camicia maschile caratterizzato da 
punte arrotondate.

COLLO ALLA MARINARA
Collo fatto di due strati di tessuto cuciti insieme e tagliati in 
un rettangolo che ricade sul dietro e si restringe a punta sul 
davanti, dove è trattenuto con un passante. Tipico della 
blusa da marinaio, molto in voga nella moda femminile 
degli anni ‘20.

COLLO ALTO
Termine generico per indicare un tipo di collo che, dalla 
base, sale ad abbracciare più o meno strettamente il collo 
anatomico.

COLLO ANNODATO
Costituito da due strisce di tessuto cucite alla base dello 
scollo che si allacciano formando un nodo o un fiocco. 
Simile al collo a cravatta, da cui si differenzia per la 
modalità di chiusura.



COLLO CLAUDINE
Colletto piatto e rotondo, piuttosto largo, a volte inamidato. 
Conosciuto anche come collo alla collegiale o alla Peter 
Pan.

COLLO DOLCEVITA
Collo alto e aderente per maglioni, rivoltato su se stesso 
verso l’esterno. Differisce dal lupetto, perchè quest’ultimo 
ha il collo che termina a metà del collo di chi lo indossa.

COLLO GURU
Può essere utilizzato sia per camice che per giacche. 
Colletto dritto, costituito da una striscia di tessuto cucita “in 
piedi” e interrotta sul centro in prossimità dell’apertura del 
capo. Chiamato anche “collo alla Nerhu” in quanto ripreso 
dal modello della giacca di Nerhu, primo ministro indiano 
dal 1947 al 1964.

COLLO PIATTO
Termine generico per definire un collo costruito intorno alla 
base del collo anatomico. Essendo privo di solino, aderisce 
morbidamente alle spalle, dorso e décolleté. Può assumere 
forme diverse.

COLLO QUADRATO
Scollatura simile a quella a barca, ma dotata di linee dritte, 
in questo modo le spalle sono comlpetamente coperte.

COMPLETO
Abito maschile composto da pantaloni e giacca realizzato 
tutto con lo stesso tessuto. In versione femminile, si usa il 
termine tailleur.

COPPE PREFORMATE
Tecnica per realizzare coppe senza cuciture, in cui il tessuto 
viene modellato a caldo creando la forma del seno.

COREANA
Maglia cirocollo con apertura sul davanti (chiusa da 
bottoni o zip). Adifferenza del cardigan, che ha lo scollo a 
V, la coreana ha lo scollo tondo. 



CORPETTO
Vedere alla voce “bustier”.

CULOTTE
Mutandine da donna a calzoncino, non aderenti. Comode 
e alte fino alla vita.

DINNER JACKET
Giacca dello smoking, elegante per eccellenza. Per 
tradizione, è nera o blu scuro, mono o doppiopetto, con 
revers in seta. 

DOLCEVITA
Maglione con collo alto risvoltato e aderente. Differisce dal 
lupetto, perchè quest’ultimo ha il collo che termina a metà 
del collo di chi lo indossa, mentre nel dolcevita lo copre 
completamente, risvoltandosi poi su se stesso.

DOWN JACKET
Vedere alla voce “piumino”.

ESKIMO
Giaccone con cappuccio bordato di pelo, di fattura 
semplice.  

FELPA
Maglia che deriva dal tessuto omonimo in cotone, morbido 
e caldo. Può essere di vari modelli: full-zip (aperta), girocollo 
o con  cappuccio e marsupio. 

FIELD JACKET
Traduzione letterale è “giubbotto da battaglia”. Giubbino 
sportivo in stile militare, con cintura e soffietti sui lati della 
schiena.
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GIACCA 
Capo abbottonato sul davanto e lungo fino alla vita, 
utilizzato da uomini e donne indifferenziatamente.

GIACCA A VENTO TIPO K-WAY
Corto impermeabile in nylon inventato in Francia nel 1961. 
Pur essendo un marchio depositato, oggi identifica tutta la 
serie di impermeabili con cappuccio che da quel modello 
hanno preso ispirazione.

GIARRETTIERA 
Fascia elastica formata originariamente da nastri e lacci 
usata per sostenere le calze all’altezza della coscia.

GILET 
Elemento del completo maschile a trapezi: senza maniche, 
abbottonato davanti con scollo a V, si porta sulla camicia e 
sotto la giacca. Oltre che in tessuto viene realizzato anche 
a maglia, con o senza maniche, intero o abbottonato, 
simile in questo caso al cardigan.

GONNA BALOON 
Gonne, abiti e cappottini dalle linee morbide e gonfie, 
tipiche dello stile bon ton.

GONNA A PIEGHE O PLISSÈ 
Composta da un taglio di stoffa disposto a pieghe verticali 
trattenute dal punto vita e stirate per mantenere la forma.

GONNA A PORTAFOGLIO 
Composta da un unico tessuto rettangolare che si allaccia 
in vita sovrapponendosi sul davanti.

GONNA A RUOTA 
Gonna molto ampia costituita da uno o due pezzi circolari.
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GONNA A TUBINO
Linea dritta e aderente, di lunghezza varia che può avere 
uno o più spacchi anche per facilitare la camminata.

GONNA LONGUETTE
Gonna lunga fino  metà polpaccio.

GONNA PANTALONE
Nata come capo sportivo, è poi diventata un indumento 
da giorno molto diffuso. Simile a un pantalone ampio, può 
avere lunghezza e larghezza diverse.

GUÊPIÈRE
Bustino femminile allungato con reggicalze e chiuso sulla 
schiena con una serie di ganci o lacci che assottiglia la 
vita. Alterna tessuti rigidi ed elastici, può essere munita di 
stecche che modellano il corpo e ferretti che sostengono il 
seno e può avere o non avere le spalline.

HOT PANTS
Tipo di short femminili particolarmente corti e aderenti. Nati 
nel corso degli anni Settanta, i modelli più comuni sono 
realizzati in tela denim ma esisto anche versioni in cotone, 
nylon, pelle e fibre sintetiche. 

HUSKY
Giacca da caccia sportiva unisex in nylon, trapuntata a 
rombi, con tasche profilate e collo in velluto millerighe.
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IMPERMEABILE
Capo per la pioggia realizzato in tessuto impermeabilizzato, 
presente nel guardaroba sia maschile che femminile. Trae 
le sue origini dall’abbigliamento marinaresco inglese.

IMPERO 
Stile che caratterizza abiti a vita alta, appena sotto il seno. 
La linea, a volte svasata, slancia e serve a mascherare 
i fianchi abbondanti. Il corpino è disegnato da una 
scollatura ampia e generalmente squadrata, ma con 
angoli arrotondati.

JEGGINGS
Ibrido tra leggings e jeans: in tessuto stretch, mantengono la 
comodità del leggings ma con il tipico aspetto del jeans.

JUMPSUIT
Tuta a pezzo unico che può avere diversi utilizzi: sia sportivi 
che più formali. Può essere adertente e realizzata in 
materiali stretch o più morbida con materiali fluidi.
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KILT
Tipica gonna scozzese a pieghe, chiusa a portafoglio con 
cinturini in pelle e grossa spilla da balia.

LEGGINGS
Indumento aderente indossato sulle gambe. Sono di 
materiale elasticizzato per essere indossati facilmente, di 
solito in nylon o lycra combinata con poliestere o il cotone 
o la lana. Sono molto versatili.

LUPETTO 
Capo d’abbigliamento caratterizzato da un collo che 
arriva a metà altezza della gola dell’indossatore. A 
differenza del dolcevita, il collo non è risvoltato. Sia per 
uomini che per donne, può essere sia invernale che 
primaverile, a seconda del materiale con cui è realizzato. 
Magliette lupetto sono state introdotte anche nella 
maglieria intima. 

MANICA ALLA GIAPPONESE O A KIMONO
Manica tagliata in un unico pezzo con la spalla e quindi 
priva di cuciture. Usata per giacche, cappotti, abiti e 
maglie.

MANICA A PALLONCINO 
Manica molto voluminosa che si restringe con un 
polsino sopra il gomito o a metà braccio, formando un 
rigonfiamento a palloncino.

MANICA A PIPISTRELLO
Manica unita in un unico pezzo con la parte superiore 
dell’abito formando un ampio giro manica che al punto 
vita raggiunge in polso. Molto di moda negli anni ‘30 e ‘80.
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MANICA A RAGLAN
Attaccata alla base del collo con cuciture a raggiera fino 
all’ascella, permette grande comodità di movimento.

MANTELLO
Soprabito ampio e lungo, senza maniche e solitamente con 
cappuccio allacciato al collo con un fermaglio.

MARTINGALA
Mini cintura che segna solo il punto vita sul retro dei 
cappotti e giacche. Spesso è fermato da due bottoni, ma 
può essere anche solo cucito.

MINIGONNA
Famosa minigonna lanciata negli anni ‘60 dalla lunghezza 
di molto sopra al ginocchio.

MONOPETTO
Tipo di abbottonatura semplice con l’unica fila di bottoni sul 
davanti per giacche e cappotti.

MONTGOMERY
Giaccone di lana con cappuccio e allacciatura ad 
alamari con bottoni a forma di olivetta da infilarsi in 
occhielli fatti di cappio di corda o di pelle. 

MONTONE
Giacche e cappotti confezionati in pelle di pecora, liscia o 
scamosciata all’esterno e con pelo rasato all’interno.

MOSTRINA
Striscia di tessuto ripiegata sulla spalla, nelle camice e 
giacche dei militari, per indicarne il grado.



NAPPA (O NAPPINA)
In passamaneria, è il ciondolo, simile ad un pon-pon 
sfilacciato e a volte fatto in listini di pelle. Accessorio che 
viene anche usato per arricchire il capo.

NÉGLIGÉ
Vestaglia lunga ed elegante usata dalla dama del ‘700 
sulla camicia da notte.

PANTALONI A CAVALLERIZZA
Nati nel mondo dell’equitazione, come pantaloni larghi e 
arrotondati sui fianchi e stretti su ginocchio e polpaccio. 
Attualmente sono anche portati molto più aderenti su tutta 
la gamba. Hanno un rinforzo all’altezza del ginocchio nella 
parte interna.

PANTALONE CAPRI
Pantaloni estivi le cui gambe terminano a metà polpaccio.

PANTALONE CARGO
Pantaloni dal taglio sportivo, larghi e comodi per le attività 
outdoor. Si distinguono per le grandi tasche laterali ad 
altezza della coscia e dalla possibile coulisse in vita.

PANTALONE CHINO
Pantalone largamente utilizzato sia da uomini che 
da donne in vari tessuti con vestibilità slim o regular e 
caratterizzato principalmente dalle tasche frontali oblique. 
Di solito lo si indossa con il risvolto sul fondo.
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PANTALONE NEW YORK
Pantalone di derivazione formale e ora utilizzato anche 
come basico. Caratterizzato da gamba stretta e lunghezza 
alla caviglia con tasche a filo.

PAREO
Grande quadrato di tessuto stampato e leggero da portare 
attorno ai fianchi come copri-costume da spiaggia.

PARKA
Simile all’anorak, è realizzato in tessuto impermeabile, 
spesso imbottito e chiuso sul davanti da una zip. Arriva a 
metà coscia e può avere un cappuccio, a volte ornato di 
pelo.

PERIZOMA
Indumento intimo. La sua caratteristica principale consiste 
nella sua parte superiore costituita, invece che da un 
pannello di tessuto, unicamente da una sottile striscia che 
collega il cavallo alla cintura.

PIGIAMA
Indumento da notte, sia maschile che femminile, composto 
da pantaloni larghi. Il pezzo sopra, ugualmente comodo, lo 
si può trovare in diversi modelli.

PIUMINO
Detto anche “down jacket”, prende il suo nome 
dall’imbottitura in piuma d’oca, che conferisce al capo 
leggerezza, pur mantenendo elevato isolamento termico. 
Questo tipo di giacca si distingue a seconda che sia 
realizzato in piuma o in piumino o con una composizione 
mista. A una composizione maggiore di piumino (80%) 
corrisponde un capo più pregiato. 



POLO
Maglia in cotone a maniche corte o lunghe, con collo a 
camicia, chiuso da bottoncini.

PONCHO
Mantello costituito da un telo quadrato con un buco al 
centro pr infilare la testa.

PULLOVER
maglione in lana a manica lunga con scollo a V. Viene 
anche chiamato “pull” per indicare maglie e maglioni per 
la mezza stagione.

REGGISENO BALCONCINO
Anche chiamato “balconette”, è un reggiseno con o senza 
bretelle (spesso rimovibili), imbottito e rinforzato sotto le 
coppe o ai lati da stecche di plastica o di ferro.

REGGISENO BRASSIÈRE
Reggiseno a fascia, con possibilità di struttura interna di 
sostegno.

REGGISENO CON FERRETTO
Reggiseno con sostegno flessibile sotto le coppe.

REGGISENO PUSH UP
Reggiseno che sostiene e aumenta il volume che esalta in 
modo naturale.

REVERS
Termine tecnico con cui si deiniscono i colli delle giacche 
che possono essere a punta, a lancia o rotondi.

ROUCHES
Decorazione increspata e arricciata con un volant da 
applicare alla scollatura, ai polsini o all’orlo.
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SAHARIANA
Modello di giacca da safari: giacca in lino o in cotone 
pesante. Lunga fino ai fianchi, ha il collo a camicia, 4 
tasche, cinturaa in vita e maniche lunghe con fibbie ai 
polsi.

SALOPETTE
Pantaloni larghi con pettorina e bretelle incrociate. Viene 
sempre reinventata, spaziando dal denim ai tessuti tecnici, 
fino alla seta.

SERAFINO
Maglietta in cotone o in lana, a manica corta o lunga, a 
girocollo con bottoncini.

SHORTS
Pantaloncini corti alla coscia da uomo o da donna, in 
tessuti e materiali differenti.

SKINNY RIB
Maglia aderente, dal tessuto a costine fitte.

SLIP
Classica mutandina a triangolo, sia maschile che femminile.

SMOKING
Completo maschile elegante da sera composto da 
giacca, con risvolti in raso e abbottonatura a un petto 
e da pantaloni in tinta con striscia di raso laterale. Viene 
indossato con camicia bianca con collo ad alette, papillon 
e scarpe in vernice.
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SMOKING JACKET
Vestaglia da camera maschile che nell’800 era realizzata in 
seta, velluto o broccato e decorata con passamaneria e 
bottoni ricercati.

STRING
Perizoma dove sul retro c’è solo una strisciolina verticale 
molto sottile. L’ultima novità è il C-String, un perizzoma 
autoreggente.

TAILLEUR
Completo dell’abbigliamento femminile, composto da 
due pezzi. Quasi sempre di taglio elegante e confezionato 
con tessuti di buona qualità. Può essere composto da una 
giacca abbinata a una gonna oppure a dei pantaloni.

TANGA
Mutandina simile allo slip, ma molto più sgambata.

(TANK) TOP
Top senza maniche a spallina larga.

TIGHT
Abito maschile da cerimonia composto da: giacca 
monopetto nera o grigia scura con la parte posteriore a 
code arrotondate e falde davanti sfuggenti all’interno; 
pantaloni grigio gessato o spinato a pince e piega davanti 
sostenuti da bretelle; gilet grigio perla. Viene portato con 
una camicia bianca dal colletto ad alette e polsini doppi 
chiusi da gemelli, cravatta di tipo plastron e cappello a 
cilindro.

(MEZZO) TIGHT
Completo da cerimonia meno impegnativo del tight: 
giacca monopetto nera su pantaloni crigi gessati o spinati.
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TOP
Corto bustino in materiale morbido, con o senza spalline.

TRENCH
Tipo di impermeabile le cui caratteristiche sono:le spalline, 
l’allacciatura doppiopetto, il sottogola, la cintura e la falda 
triangolare sovrapposta all’allacciatura per una migliore 
chiusura. Realizzato in gabardina tradizionalmente color 
khaki, oggi in molte sfumature . È un impermeabile che 
protegge dalle intemperie ma non dal freddo, perciò è 
considerato un capo primaverile.  

T- SHIRT
Maglietta di cotone con scollo tondo, maniche corte e 
taglio dritto, utilizzata spesso anche con grafiche.

TUBINO
È un must nell’armadio di una donna: abitino nero, senza 
maniche, aderente senza essere fasciante, lungo al 
ginocchio.

TUNICA
Indumento di origine antichissima, oggi rivisitato in un abito 
corto e dritto che può essere portato con una cintura in 
vita.

TUXEDO
Simile allo smoking, è un abito maschile da sera, con stretta 
giacca monopetto nera, con grandi revers, indossata su 
pantaloni con bande laterali in satin.

TWINSET
Termine di derivazione inglese: twin “gemello” e set 
“completo”, con il quale si usa indicare l’accordo di due 
capi in maglia dello stesso colore e filato. Il primo è una 
maglietta quasi sempre a maniche corte e il secondo un 
golfino da chiudere con asole e bottoni.



VINTAGE
È il gusto retrò alla riscoperta di colori, fantasie e modelli 
protagonisti tra gli anni ‘50 e ‘70.

VOLANT
Balza di tessuto arricciato, applicata a gonne, camice e 
sciarpe.

WAIKIKI
Camicia da uomo dalle fantasie tropicali o floreali. 
Tendenzialmente ampia, a maniche corte, dotata di due 
spacchetti laterali e di un taschino sul petto.
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