
GUIDA AI POLSI 

Come per i colletti della camicia anche i polsi giocano un ruolo fondamentale nella composizione del 
nostro stile. 
Che se ne noti appena il canonico centimetro fuoriuscente dalla giacca dell’abito, o che siano 
arrotolati nel pieno della stagione estiva poco importa, è un dettaglio che nessuno dovrebbe lasciare 
al caso. 

Di seguito vedremo le proposte di Atelier Fil à Fil per quanto riguarda i Polsini da camicia, e le 
occasioni più adatte per sfoggiarli. 

POLSINI CLASSICI ABBOTTONATI 

Il polso più comune è il polso Tondo, utilizzato nella maggior parte delle camicie. 

Esso è il più adatto a qualsiasi occasione, formale o informale che sia. 

La nostra Variante proposta è il Polso Smussato, dallo stesso identico utilizzo, con una linea più dritta 
e di impatto, in alternativa alla forma classica. 

Polso Tondo su camicia in Popeline celeste.                     Polso Smussato su camicia in Pied-de-Poule 

Entrambi possono avere al lato del primo bottone un secondo bottone laterale che serve per 
stringerlo maggiormente attorno al polso, qualora ce ne fosse bisogno. 
Come già annunciato entrambe le forme possono essere utilizzate su tutte le camicie, in contesto 
elegante o sportivo. 
Si tratta perciò di una semplice questione di gusti! 



I POLSI DA GEMELLO 

Per un’occasione elegante e che richiede un dresscode importante, la migliore scelta è senza dubbio 
il Polsino per Gemelli. 

Come riconosciamo che un polso è da gemelli? 
È molto semplice: non ci sono bottoni, ma solo asole. 

Sarà il gemello infatti, che sia esso in corda o in metallo, a chiudere il polsino una volta inserito 
nei fori delle asole. 

Il classico dei classici è il Polso Doppio per Gemello, così chiamato perché è formato da un fusto 
molto alto piegato su se stesso, e viene forato da asole centrali alle parti piegate. 
Le asole in totale saranno 4, unite tra di loro dal gemello. 
Questo polso è il più adatto alle occasioni formali come eventi speciali, Matrimoni o cene di Gala. 

In foto Polso Doppio Quadro su 
camicia Smocking White Popeline con 
impunture a riva. 

Consiglio: Scegliete il Polso Doppio 
solamente quando siete certi di non 
arrotolare mai le maniche della vostra 
camicia! 

Per chi non ritiene che le occasioni formali siano poi così formali, la moda è stata clemente ed è 
andata in contro al comfort del nuovo millennio anche in un capo così rigoroso come la camicia con 
polsini da gemello. 
 

La Variante del classico polsino doppio è il 
Polso Singolo per Gemello, 

un polso semplice non piegato ma rifinito con 
un’asola al posto del solito bottone. 

Le asole in totale saranno 2, unite tra di loro da un 
gemello 



Certo che in molti, arrivati a questo punto, vorrebbero non dover mai prendere questa decisione così 
difficile tra polso classico o polso per gemello. 

Per gli eterni indecisi esiste un’unica soluzione che potrebbe rivelarsi, oltre che un sorpresa, la 
migliore: Il Polso Smart. 

POLSO SMART 

Lo dice il nome Smart: intelligente, pratico, comodo e chi più ne ha più ne metta. 

Questo Polso permette di avere una camicia sulla quale si possono indossare i gemelli, ma anche di 
tornare alla vecchia classica manica abbottonata senza dare troppo nell’occhio. 

Immaginiamo solo di applicare al Polso Singolo per Gemello un bottone centrale ad una delle due 
asole, e di far scomparire il bottone premendolo all’interno del polso nel momento in cui vogliamo 
indossare il gemello… 

Curioso vero?  

GUARDA IL VIDEO PER VEDERE COME FUNZIONA!! 

https://www.facebook.com/atelierfilafil/videos/382197349516502/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing 

Consiglio: scegli il Polso Smart se non riesci proprio a deciderti, o se pensi che le tue occasioni 
formali possano accettare questo tipo di Polso. 
Ricorda sempre che il massimo della formalità è legata al Polso Doppio! 

Prosegui la lettura di altri argomenti e consigli utili nel nostro Blog. 
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