
I COLLI ITALIANI 

Forse la scelta più classica, e certamente la forma più riconosciuta tra tutti i modelli di colli per 
camicia è quella del colletto all’Italiana. 
Questi colletti sono riconoscibili per la direzione delle vele che si protrae verso il basso, sul busto, 
rendendole così ravvicinate tra di loro. 

Vediamo come possiamo capire se questi colletti fanno al caso nostro. 

Look Business o Elegante 

Per un Look da lavoro e dove spesso si richiede l’uso della cravatta questi colletti sono molto versatili 
e semplici da gestire. 

Le vele così ravvicinate tra loro infatti non richiedono un nodo di cravatta impegnativo, basterà un 
nodo semplice e sarete perfetti per ogni occasione formale. 

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

 

In foto: Collo Italiano 458 su camicia 
In cotone lavorato Panama, indossato 

sbottonato. 
Dopo una lunga giornata in giacca e 

cravatta è arrivato il momento del 
relax. 

Consiglio: scegliete un collo più 
piccolo (458) se pensate di usare la 

vostra camicia soprattutto senza 
cravatta - scegliete il più grande 

(525) se pensate di indossare spesso 
una cravatta. 



Look Casual o Sportivo 

Per un look più semplice ma non per questo non-elegante i colletti all’italiana sono ottimi alleati! 
Pensate solamente che da alcuni di questi ne derivano i colletti button down, sportivi per eccellenza. 

Più le vele saranno piccole, più la camicia risulterà composta se portata sbottonata. 

Attenzione però: la moda degli ultimi anni vede come protagonista del senza-cravatta il colletto 
Semifrancese, facilmente confondibile, ma per niente uguale. 

In foto: Collo Italiano 607 
abbinato a camicia in Lino 
per un look casual. 
Pratico e semplice senza 
stecchette, l’ideale per 
l’estate comfort! 

Consiglio: scegliete il collo 
più piccolo e senza 
stecche (607) solamente 
se siete sicuri di non 
indossare mai altri 
accessori, o al limite una 
cravatta molto sottile. 



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

458 Italiano Classico 

L Vela cm 7 
H Fascetta cm 3,5 

✓ Stecchette estraibili 
✓ Con Cravatta nodo medio/piccolo 

✓ Con Maglione 
✓ Sbottonato 

✗ Non adatto all’abito formale 

525 Italiano Alto 

L Vela cm 7,5 
H Fascetta cm 4 

✓ Stecchette estraibili 
✓ Con Cravatta nodo medio/piccolo 

✓ Con Maglione 
✗ Sbottonato 

✓ Adatto all’abito formale 

607 Italiano Piccolo 

L Vela cm 5,5 
H Fascetta cm 4 

✗ Senza stecchette 
✓ Sbottonato 

∽ Con Maglione 

✗ Non adatto all’abito formale


