
I COLLI CLASSICI - DALL’ITALIANO AL FRANCESE 

Quando scegliamo una camicia, spesso ci viene chiesta la forma del collo che preferiamo. 
Questo perché tutti i colletti classici possono essere chiusi e indossati con una cravatta, e la forma 
che andremo a scegliere viene spesso determinata proprio dal nodo che andremo a fare. 

Se osserverete bene infatti noterete che, a colletto abbottonato, le differenze tra i colli sono 
soprattutto le Vele (o punte) che possono essere più chiuse, o più aperte. 

Tutti i colletti con le vele più chiuse sono definiti Colli Italiani. 

I colletti all’Italiana sono adatti a chi non ama sbizzarrirsi troppo con i nodi da cravatta, basterà un 
nodo semplice e lo spazio tra le due vele verrà riempito senza problemi. 

Leggi di più sui Colli Italiani 

Tutti i colletti con le vele più aperte sono definiti Colli Francesi. 

I colletti alla Francese sono da definiti i migliori per l’uso formale, sempre che si sappia fare un nodo 
abbastanza grande per riempire il vuoto che creano le vele così distanziate tra di loro. 

Leggi di più sui Colli Francesi 
 

Look Business con collo Italiano normale                                  Look Casual con collo Semi-Francese 



I COLLI BUTTON DOWN 

Definito Sportivo per eccellenza il collo coi bottoncini è infatti molto usato nelle camicie Casual, 
abbinate ai maglioni. 
I bottoncini infatti fermano il collo mantenendo le vele in posizione, non permettendogli così di uscire 
dal girocollo del maglione, il risultato sarà sempre un look Sportivo molto composto e perfettamente 
azzeccato! 

Esistono varie forme e altezze anche per questi colli, e ci sono comunque tanti altri tipi di look che 
addirittura possono prevedere l’accostamento tra colli button down e cravatte. 

Scopri di più sui Colli Button Down 

 

         

   Look Business con collo Button Down                                          Look Sportivo con collo Button Down 

Ogni persona ha un look e una personalità unica, e le composizioni tra tessuto collo e polsi 
sono certamente infinite. 

Tutto questo è solo l’inizio della personalizzazione di una camicia Su Misura. 

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


