
I COLLI FRANCESI 

Una categoria di colli decisamente non da sottovalutare sono i famosi colletti alla Francese. 
Distinguibili per la loro forma a “Vela Aperta”, sono considerati i colli per eccellenza da cravatta dove 
l’uomo può cimentarsi con nodi più complessi come il nodo Windsor o altri che sappiano colmare lo 
spazio tra le due vele. 

Molto adatti alle occasioni formali, con l’abito risultano sempre il massimo dell’eleganza; le vele così 
aperte si nascondono facilmente sotto al rever della giacca e donano così un risultato di perfetta 
armonia tra spalle e viso della persona. 

Sebbene siano tutti facilmente riconoscibili, fanno parte anche di questa famiglia i colletti Semi-
Francesi che, come lascia intendere il nome, sono leggermente meno aperti rispetto ai francesi 
classici. 

Vediamo di seguito come possiamo abbinare questi colletti al vostro stile. 

Look Business o Elegante 

Come dicevamo i colletti Francesi o Semi-Francesi sono i migliori per gli amanti del giacca-e-
cravatta, per cui possiamo non avere molti dubbi e scegliere quello che più ci piace a seconda del 
nodo della cravatta che desideriamo fare. 

Il nodo più utilizzato per questo tipo di colli è il Nado Windsor o Nodo Scappino, che se ben eseguito 
risulterà grande e dalla forma triangolare e perfettamente simmetrica, adatto a riempire lo spazio dei 
colli Francesi e Semi-Francesi. 

L’altezza e la dimensione (più grande o più piccolo) la determinerete voi in base al vostro gusto 
personale. 

Esistono anche colletti Francesi molto aperti, con vele che si direzionano verso il dietro delle spalle. 
In quel caso noi di Atelier Fil à Fil li consideriamo Colli Speciali, adatti ad un certo tipo di outfit. 

Scopri di più sui Colli Speciali 

In foto: 
Colletto Semi-Francese Classico (506) 
Riunione importante? Camicia Importante. 
Manca solo la cravatta… che nodo faremo 
quest’oggi? 

Consiglio: scegliete un collo Semi-Francese 
Classico (506) per un occasione formale o se 
volete dare un tono importante alla vostra 
camicia, mentre se pensate di poterlo portare 
anche sbottonato optate per un Francese (527) 



Look Casual o sportivo 

Certo che è difficile pensare ad un colletto alla Francese indossato sbottonato e magari sotto ad un 
maglione… eppure si può! 
C’è da pensare intanto che la moda degli ultimi anni vede come protagonista sulla maggior parte 
delle camicie il Colletto Semi-Francese Piccolo, proprio perché è quella via di mezzo che accontenta 
un po’ tutti i gusti del vestiario classico maschile. 

Infatti, se lo analizziamo, questo colletto permette di avere un Look Casual ed Elegante allo stesso 
tempo: le vele non sono troppo ravvicinate e nemmeno troppo distanti, e le sue dimensioni non sono 
troppo eccessive da far pensare al tipico collo da cravatta. 

Un vero e proprio Must Have per la moda di questo 2021! 

Non da meno anche il nostro collo Francese Classico, per chi non vuole rinunciare al colletto aperto, e 
risultare sempre di classe anche vestendo sportivo. 

In foto: Collo Semi-Francese Piccolo abbinato alla 
nostra Leafy Limited Edition 2021. 
Casual sì, ma con stile. 

Consiglio: Scegliete un collo Semi-Francese piccolo (405) se pensate di usare la vostra camicia in 
qualsiasi occasione formale e non formale! 



Riassumiamo di seguito i nostri modelli di Colletti Francesi e gli usi che se ne possono fare: 

527 Francese Classico 

L Vela cm 8,5 
H Fascetta cm 3,5 

✓ Stecchette estraibili 
✓ Con Cravatta nodo medio/grande 

✓ Con Maglione 

∽ Sbottonato 

506 Semi-Francese Classico 

L Vela cm 8 
H Fascetta cm 4 

✓ Stecchette estraibili 
✓ Con Cravatta nodo grande tipo Windsor 

✗ Senza Cravatta 
✗ Sbottonato 

405 Semi-Francese Piccolo 

L Vela cm 6,5 
H Fascetta cm 3,5 

✓ Stecchette estraibili 
✓ Con Cravatta nodo medio/piccolo 

✓ Sbottonato 
✓ Con Maglione 

✗ Non adatto all’abito formale


