
VESTIBILITÀ  
il modello perfetto per ogni forma e taglia  dizionario  

SVASATO
A item that is narrower at the top and gently flaring out to the 
bottem. 

ANTI FIT
Contrariamente a quanto alcuni credono, il significato del termine 
non ha niente a che fare con la taglia. Anti-fit si riferisce a un 
modo particolare di tagliare la camicia senza seguire la forma del 
corpo. Il taglio che ne deriva è il risultato della sperimentazione di 
Levi’s effettuata tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 per ottimiz-
zare ogni centimetro di tessuto. Tra i vantaggi di questo modello 
ci sono maggiore comodità e un look disinvolto. 

BAGGY FIT 
Si tratta di un modello a vita bassa. 

TAGLIO A PALLONCINO 
Taglio caratterizzato dalla forma rigonfia, a palloncino, in un punto 
del capo. Si allarga a palloncino per poi restringersi sul bordo. 

BOOT LEG
Il boot leg è realizzato in modo che le gambe dei pantaloni cada-
no sopra gli stivali/le scarpe. La gamba del pantalone è svasata 
dal ginocchio in giù 

BOYFRIEND FIT 
Il taglio boyfriend ricorda i denim che indossano i ragazzi e spes-
so presenta una vestibilità più rilassata. Come accennato prima, 
questo modello non mette in risalto le curve del corpo, conferen-
do al look un aspetto maschile e trasandato che però abbinato a 
un top di pizzo e a tacchi alti può diventare molto femminile. 

BOXYFIT 
Il boxy fit è un classico capo scozzese che ritorna ogni stagione 
in diversi motivi e colori. È caratterizzato da un taglio squadrato 
con una vestibilità, comoda, rilassata, morbida e corta. 

BODYCON
L’abito bodycon è stato disegnato per la prima volta da Herve 
Peugnet, ora più conosciuto come Herve L. Leroux. Egli chiamò 
questi capi aderentissimi ‘abiti fascianti’. Questi tubini sono diventati 
in poco tempo un must have in tutto il mondo, grazie allo stile glam-
our e sexy. Gli abiti del marchio di Leger, in tessuto di lana o seta 
con lycra e/o elastan, attillatissimi sono modellati perfettamente 
sulle forme del corpo. Questo abito di successo comparì sulle 
passerelle negli anni ‘90. 

TAGLIO A CAROTA 
Questo pantalone ricorda una carota. Ha un taglio morbido sulla 
parte alta della gamba, che si restringe progressivamente dal gin-
occhio alla caviglia. 

COCOON FIT  
Si tratta di un capo femminile (soprattutto cappotti) dalla linea a 
uovo, affusolata che si restringe verso l’orlo. 

TAGLIO DECOSTRUITO 
Questo modello è tagliato e realizzato in modo da avvolgere la 
gamba o altre parti del corpo senza formare pieghe.

HIGH WAISTED / HIGH RISE
I pantaloni a vita alta e high rise sono dei pantaloni che vengono 
indossati all’altezza o al di sopra dei fianchi, di solito almeno 8 
centimetri sopra l’ombellico. Nelle culture occidentali i jeans a high-
rise erano molto diffusi negli anni ‘40 e ‘70, in competizione con 
quelli a vita bassa. Molte volte, i termini “jeans a vita alta” e i “jeans 
high-rise” vengono usati come sinonimi anche se esiste una netta 
differenza tra di loro. I pantaloni high-rise hanno in genere un girovita 
standard, ma sono tagliati per lungo dalla vita al cavallo, salendo al 
punto vita naturale (leggermente sopra l’ombellico) e fino alla parte 
bassa della schiena. I pantaloni a vita alta rimandano a uno stile 
specifico in cui spesso la cintura e la cerniera del sono sostituiti da 
un design del tutto diverso, come un patta lunga che nasconde i 
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bottoni, o una doppia abbottonatura (come per i pantaloni alla 
marinara), stringhe allacciate in vita stile corsetto o una cintura 
annodata. I pantaloni a vita alta si allacciano dai 5 agli 8 cm 
sopra l’ombellico, appena sotto la cassa toracica. 

TAGLIO COMODO  
Questi pantaloni hanno una vestibilità rilassata. Sono realizzati 
prevalentemente con un tessuto più fluido. 

OVERSIZE
Si tratta di un modello più abbondante delle taglie normali e nei 
top in genere si riconosce dalle spalle. Cade morbido sopra le 
spalle e la cucitura poggia naturalmente sul braccio. 

SKINNY 
Questi pantaloni attillati sono molto aderenti per tutta la lunghez-
za della gamba, fino in fondo alla caviglia. Furono indossati per 
la prima volta agli inizi degli anni ‘50 ma a quel tempo veniva-
no chiamati diversamente: pantaloni a matita o a sigaretta. 
Venivano indossati da uomini e donne e negli anni Ottanta e si 
diffusero insieme al rock and roll. Sono disponibili in un’ampia 
gamma di tessuti ma spesso sono realizzati in tessuti elastici. 

TAPERED FIT
I pantaloni affusolati sono stretti alla caviglia. Si differenziano nel 
taglio dai pantaloni boot e a zampa, che sono invece svasati 
alla caviglia per contenere gli stivali o altre scarpe ingombranti. 
I jeans affusolati sono disponibili con taglio rilassato o stretto. 
Questo modello si affermò quando cominciarono ad indossar-
lo attori e cantanti famosi. Forse uno degli artisti maschili più 
famosi che lo abbia indossato è stato Elvis Presley. In seguito 
questo modello si diffuse nello stile rockabilly degli anni ‘70. 
Fu poi la moda punk a seguire la tendenza dei jeans affusolati, 
optando spesso per jeans scoloriti e strappati. Esistono numer-
osi termini per indicare i pantaloni affusolati. Generalmente l’uso 
di questi nomi è correlato all’età, poiché tali termini riguardano 
stili della moda che non durano più di una generazione. Alcune 

persone usano la parola ‘pegs’, mentre altre preferiscono chiamarli ‘a 
tubo’. Altri termini usati per descrivere i pantaloni dalla caviglia stretta 
sono ‘pantaloni a matita’, ‘pantaloni a sigaretta’ o ‘pantaloni a carota’. 

SLIM FIT 
Gli slim fit sono pantaloni con la gamba dritta, aderenti ma non troppo.
 
AERODINAMICO 
Un modello con una forma che presenta scarsa resistenza a un flusso 
di aria o di acqua, aumentando la velocità e la facilità di movimento.
 
SCOLPITO 
è un taglio modellato perfettamente sulle forme del corpo. Ciò rende i 
capi molto comodi mettendo in risalto le curve del corpo. 
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