
Come scegliere la taglia giusta:
E’ molto importante ricordare che la taglia è quella indicata dal produttore. Per alcune marche e 
modelli, le taglie possono differire leggermente da quella standard. In base alla vestibilità di ogni 
singolo  articolo  la  stessa  persona  può  avere  taglie  diverse,  proprio  per  come  può  variare  la 
vestibilità di ogni singolo capo.

Se hai bisogno di aiuto scrivici un’ e.mail indicandoci il tipo di corporazione che hai (seguendo 
illustrazioni sotto riportate), l’articolo che hai scelto, la tua altezza e il peso, saremmo lieti darti un 
indicazione per scegliere la taglia più giusta.

Per aiutarti, di seguito ti diamo delle indicazioni per poter capire quale è la tua corporazione:

Figura snella

Gli uomini con una figura snella possono irrobustirla con pantaloni a gamba dritta. Sono 

adatti anche i jeans Slim Fit che mettono in evidenza le gambe. Per far apparire un po' più 

larghe le spalle strette, indossa scollature a girocollo e maglie arricchite con toppe o grandi 

loghi.

Figura normale

Gli uomini con una fisionomia normale possono indossare 

tutto. Tuttavia i jeans super Slim Fit possono non vestire 

bene perché irrobustiscono troppo le gambe. Con le maglie 

potete davvero sbizzarrirvi: girocollo, scollo a V, fantasie o 

grandi loghi stampati, potete davvero indossare tutto!

Figura robusta

Gli uomini robusti possono indossare maglie articoli larghi e tagli dritti per smorzare una 

struttura robusta. Evitate le grandi fantasie e i pantaloni particolarmente stretti con il cavallo 

molto basso.



Corporatura H

Una donna con fisionomia "H" ha fianchi e spalle della stessa larghezza e una vita 

sottile, senza rotondità accentuate. 

Corporatura A

La donna con corporatura "A" ha spalle 

strette e fianchi larghi. 

Corporatura V

La donna con una corporatura "V" ha spalle larghe e fianchi stretti. 

Corporatura X

La corporatura "X" é caratterizzata da fianchi 

abbondanti e vita stretta. 








