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1. Il Settore dell’IntImo

Il settore dell’intimo rappresenta un universo a sé per tutti gli aspetti ideativi e costruttivi, e prevede un grande rigore 
nella realizzazione del capo, destinato a vestire e proteggere le parti intime del corpo. Gli studi di design sempre più 
attenti alla vestibilità e al comfort, i nuovi materiali che, nel rispetto della tradizione di decoro e leggerezza propri 
dell’intimo rispondono alle esigenze di benessere e tutela del corpo e il supporto di tecnologie innovative permettono, 
oggi, di produrre capi di corsetteria confortevoli, dinamici e vicini alle esigenze della consumatrice. 
Nel campo della progettazione dell’intimo, le caratteristiche fisiche del corpo umano vengono standardizzate dai 
rapporti proporzionali definiti dalle scale di misure delle taglie; in un mercato globalizzato come quello attuale, chi 
progetta e produce intimo si scontra con la realtà delle diverse costituzioni fisiche delle donne delle varie aree geogra-
fiche del mondo: dalla Francia all’Italia, dal Giappone al nord dell’Europa, ogni area geografica di mercato presenta 
esigenze progettuali diverse.

materIalI e lavorazIonI dell’IntImo 

Il pizzo 
È costituito da un intreccio di fili realizzati a telaio in cui il motivo del disegno nasce contemporaneamente al fondo. I 
pizzi si dividono in due grandi famiglie: i pizzi Leavers, i più pregiati, e i pizzi Jacquard, i più comuni, a cui si aggiun-

gono oggi i Jacquardtronic e i Supertronic.

I pizzi leavers, che prendono il nome dall’omonimo telaio costruito in 
Inghilterra nella prima metà del XIX secolo, sono realizzati prevalente-
mente a Calais in Francia. Caratterizzati da un elaboratissimo funzio-
namento a intrecci di trama e ordito, i telai Leavers producono pizzi di 
particolare finezza che si distinguono per l’alta definizione del disegno. 

Il pizzo Jacquard prende il nome dalla famiglia di telai nati dopo la seconda 
guerra mondiale. Il pizzo semplice e piuttosto grossolano prodotto dai primi 
telai, fu migliorato via via fino ad arrivare al telaio Supertextronic. Caratteri-
stica comune a tutti questi telai è il punto tricot, un punto semplice e veloce 
da cui nasce un pizzo con un motivo meno definito e un fondo piuttosto 
uniforme dall’aspetto piatto. 

I pizzi textronic e Supertextronic vengono realizzati sullo stesso tipo 
di telaio, presentano una grande ricchezza di disegni e un marcato 
effetto di rilievo; i primi si presentano più pieni e dalla mano più corpo-
sa, mentre i secondi sono più ricchi di giochi sul fondo e hanno la mano 
più cascante.

Il ricamo 
È una delle più antiche tecniche utilizzate per impreziosire i capi di abbigliamento 
più prestigiosi. Nella corsetteria viene utilizzato in particolare il ricamo su tulle che, 
grazie alla sua leggerezza, consente la creazione di suggestivi giochi di trasparenza.

Il ricamo Sangallo è caratterizzato dalla presenza di fori sulla base del tessuto che 
vengono contornati dal filo del ricamo. Il vero Sangallo è realizzato su mussola di 
cotone, quando vengono utilizzate basi diverse dalla mussola si parla di ricamo 
“a sangallo”.
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Il ricamo macramè è più propriamente una tecnica di lavorazione 
caratterizzata da un intreccio di fili. Il macramé è realizzato su 
base di tessuto speciale che, una volta terminato il lavoro, viene 
distrutta tramite procedimenti chimici che lasciano in evidenza 
solo il ricamo. Successivamente il ricamo subi sce un processo di 
finissaggio assumendo la forma e la consistenza desiderate. Oggi 
è possibile realizzare anche balze macramé elasticizzate.

le lavorazioni
La lavorazione a cordonetto è caratterizzata da un disegno contornato da un 
filo con titolo più grosso, inserito in una spoletta del telaio, in modo che disegno 
e contorno nascono contemporaneamente, mentre il ricamo viene applicato solo 

dopo il lavoro principale. 

La lavorazione Cornelly deriva dal nome 
della macchina utilizzata, tramite la qua-
le un numero prefissato di fili, generalmente sette, vengono ritorti e allo stesso 
tempo cuciti su una base per disegnare un motivo; l’immagine mostra una 
lavorazione Cornelly di paillettes su voile di seta.

La lavorazione Soutarche consiste in un tubolare simile ad una fettuccia, realizzato in seta o altro materiale, che viene 
applicato meticolosamente a mano su una dase di tessuto, in modo da comporre un disegno.

La lavorazione a frastaglio, antica lavorazione fiorentina, ottiene l’effetto di un ricercato motivo a intarsi. Consiste in un 
prezioso ricamo simile al filè settecentesco, rifinito a cordonetto su un velo di tulle, poi applicato su seta tramite un meti-
coloso procedimento di appuntatura eseguito ancora interamente a mano. La lavorazione conclusiva, chiamata “rifilo” 
viene realizzata artigianalmente con solo l’uso delle forbici. 

Il procedimento di preformazione viene applicato a diversi materiali, è una tecnica innovativa che permette di produrre 
reggiseni con coppe, senza cuciture, ma dalla perfetta vestibilità. Viene realizzata a caldo attraverso stampi speciali diret-
tamente all’interno dell’azienda che controlla così tutte le fasi di lavorazione.

I tessuti
Per la realizzazione dei capi di intimo si utilizzano tessuti che presentano una serie di qualità e caratteristiche particolari 
per la specificità dei diversi capi: 
•	tessuto rigido/semirigido, per assenza di filo elastico e con minore o maggiore cedibilità; 
•	tessuto elastico/monoelastico/bi-elastico in base alla presenza di filo elastico che conferisce cedibilità in un senso o 

più in un senso che nell’altro; 
•	tessuto plissè, realizzato direttamente a telaio o per lavorazione successiva, imprimendo una pieghettatura al materiale;
•	tessuto devorato, sottoposto a un procedimento di stampa e fasi successive: il motivo si ottiene per sottrazione di 

materiale su un tessuto di base tramite “corrosione” dovuta normalmente a sostanze acide;
•	tessuto calandrato, sottoposto a caldo alla pressione di un cilindro inciso che lo stira imprimendo dei disegni e un 

aspetto liscio;
•	tessuto floccato, deriva da lavorazioni successive e presenta motivi ottenuti mediante l’applicazione di un non-tessu-

to su un materiale base (per es. il tulle) tramite l’impiego di collante o altro procedimento, come i campi magnetici. 
Il tessuto in lycra, fibra sintetica della categoria elastam o spandex, può essere teso da quattro a sette volte la sua lun-
ghezza iniziale e ritornare istantaneamente alla condizione di partenza non appena la tensione viene allentata. Il filato 
Lycra viene prodotto in una serie di grossezze – denari – che permettono di realizzare filati sottilissimi, come per calze e 
collant. Per i capi di biancheria intima la percentuale generalmente varia dal 14 al 40% e, nella maggioranza dei casi, il 
filo elastico viene ricoperto da un filato non elastico per favorire le operazioni di tessitura e lavorazione a maglia.
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Il reGGISeno – I modelli di Base

Modello caratterizzato 
da coppe che coprono 
quasi completamente il 
seno, spallina cen-
trale, schiena spesso 
sagomata e alta talora 
con cuciture sulla coppa 
orizzontali o verticali. 
Può essere con o senza 
ferretto e in genere ha 
una fodera interna alla 
coppa che aiuta l’azione 
di sostegno.

BalConCIno

Modello che scopre 
ed evidenzia la parte 
superiore del seno. Le 
spalline sono laterali, la 
schiena è più bassa e 
non sagomata, le coppe 
sono dotate di ferretto 
e di fodera di sostegno, 
spesso con presenza 
di imbottitura totale o 
parziale.

FranCeSe

Modello lanciato 
negli anni Sessanta. 
Sia la scollatura che le 
coppe hanno una forma 
triangolar; le spalline 
sono centrali, la schiena 
bassa e non sagomata. 
Di solito la coppa viene 
modellata da piccole 
pinces, ma oggi sono 
stati creati reggiseni a 
triangolo preformati 
con totale assenza di 
cuciture sul seno. PuSh-uP o amerICano

Modello caratterizza-
to dalla presenza del 
ferretto, da una speciale 
angolatura delle coppe 
che formano uno scollo 
a V molto profondo 
e da spalline laterali, 
esalta la forma del seno 
alzandolo e spingendolo 
verso il centro. L’imbot-
titura, totale o inserita 
solo nella parte inferire 
della coppa, arrotonda 
le forme e ne aumenta 
notevolmente il volume.

trIanGolo

Modello caratterizza-
to dalla presenza del 
ferretto, da uno scollo 
molto profondo e da 
spalline laterali, esalta 
tutta la nudità del seno. 
L’imbottitura totale arro-
tonda le forme e spinge 
verso l’alto.

trIanGolo Con Ferro

Modello nato per dare 
il confort del triangolo 
unito al sostegno del 
ferretto. Prediletto dalle 
taglie piccole, crea uno 
scollo profondo abbrac-
ciando però l’esterno 
del seno.

CarIoCa

Il modello non presenta 
cuciture sulla coppa. 
Con una speciale tecnica 
che utilizza il calore su 
stampi metallici, viene 
data la forma al tessuto 
in modo che la coppa 
non necessiti di una 
modellazione tramite 
tagli e cuciture. Questa 
lavorazione può essere 
adottata in ogni tipo di 
reggiseno – classico, bal-
concino, push-up, fascia 
– con o senza ferretto, 
con o senza imbottitura.

FaSCIa

Il modello ha le coppe 
coprenti in senso 
orizzontale, la schiena 
alta, può essere con o 
senza imbottitura, senza 
spalline o con spalline 
estraibili. L’aderenza al 
corpo è garantita da una 
speciale gommatura al 
silicone presente lungo il 
giro torace.

PreFormato
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I modellI dI SlIP

Obbligatorio pendant 
del reggiseno, lo slip 
può essere alto, medio o 
basso secondo la misura 
del fianco. Ampiamente 
diversificato nelle forme, 
allo slip tradizionalmen-
te inteso si affiancano 
diverse varianti.

PerIzoma

Slip con parte poste-
riore ridottissima che 
lascia interamente 
scoperti i glutei.

SlIP

Slip con parte posteriore 
simile a quella anteriore; 
lascia scoperta solo in 
parte i glutei.

StrInG

Slip con fianco 
sottilissimo e con 
parte posteriore 
caratterizzata da un 
“filo” che lascia com-
pletamente scoperti 
i glutei.

BraSIlIana

La culotte copre intera-
mente i fianchi e i glutei 
fino alla parte alta della 
coscia. Può essere sia 
in tessuto morbido che 
elasticizzato e ha una 
forte valenza glamour.

tanGa

Slip caratterizzato da 
una forma triangolare 
e da fianchi molto 
sottili.

Culotte

Il reggicalze consiste in 
una fascia che circonda 
la vita sostenendo 
quattro nastri elastici a 
cui si fissano le calze. 
Oggi viene utilizzato con 
funzione quasi sempre 
seduttiva.

Fascia alta che abbraccia 
il girovita spesso caratte-
rizzata dalla presenza di 
stecche. Oggi viene usa-
to anche esternamente 
con allure seduttiva e 
vezzosa.

StrInGIvItareGGICalze
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CorPetto

Detto anche bustino o bustier, discende 
dall’antico corsetto dove le stecche di 
balena sono sostituite da sostegni più 
morbidi. Il bustier viene utilizzato senza 
spalline sotto ad abiti a scollatura totale 
oppure in versione esterna in materiali 
come Lycra, raso o velluto.

BodY

Il body intimo è estremamente versati-
le può essere realizzato in pizzo o tul-
le, in tessuti lisci o coprenti, può avere 
varie linee di sgambatura, compreso il 
perizoma, e viene caratterizzato dalla 
struttura delle coppe che possono 
anche essere calibrate; può essere 
classico, a balconcino, a triangolo.
La versione esterna del body, in 
maglia, seta o altri materiali, viene 
denominato sottogiacca.

GuePIere

Simile al corpetto presenta una 
costruzione a stecche che si allunga 
fino ai fianchi terminando con gancetti 
per reggicalze talora staccabili. Può 
essere realizzata in materiali classici 
come pizzo e tulle oppure in tessuti 
lisci; solitamente il seno è sostenuto da 
ferretti e le coppe quasi sempre hanno 
un’imbottitura.

ParIGIna

Nata con la funzione di creare un filtro tra gli abiti e il corpo, la sottoveste, 
grazie al cinema e alla fotografia, ha acquistato un grande valore seduttivo. 
La sua versione più alla moda è la parigina, corta fino a scoprire gran parte 
delle gambe e realizzata anche in tessuti stretch e lisci per delineare meglio 
il corpo.
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la CollezIone dI IntImo

•	Ispirazione 
•	Colori e materiali
•	Schizzi
•	Figurini
•	Capi in piano 
•	Presentazione del capo

fashion designer 
Michela Di Crescenzo 
per INTIMAMODA

Una passione per le atmosfere retrò e lo stile d’ispirazione vintage impersonata nel glamour della mitica show girl del 
Burlesque, Dita von Teese, icona fashion della provocazione sexy. Trasparenze e pizzi rigorosamente neri, accesi da 
piccoli vezzosi nastrini rossi, linee sexy per coordinati di sapore vintage: push-up e carioca, corpetto steccato e reggi-
calze, parigina e tanga.

GlI SChIzzI
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Coordinato push-up, perizoma e reggicalze gioiello

Coordinato bustier con reggicalze e culotte perizoma
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Coordinato carioca, tanga e stringivita steccato con reggicalze

Coordinato parigina con ferretto e imbottitura nelle coppe e perizoma



9

Categorie merCeologiChe della moda • Il Settore MAre

Copyright © 2016 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Gibellini, Schiavon, Tomasi, Zupo
IL PRODOTTO MODA © CLITT 2013

Collezione P/e 2013 BeaChwear

Tinte audaci rubate all’arcobaleno e fantasie floreali sono 
i must per una collezione ispirata alle tendenze degli anni 
‘70 le cui linee originali, geometrie insolite e stampe vivaci 
sono una vera dichiarazione d’amore al mondo hippy. 
Richiami etnici, vintage e sapori d’oriente, idee dal gusto 
fresco e divertente, offrono una femminilità oltre le regole 
perché in fondo la moda è un gioco. I costumi della linea 
Verdissima possono essere facilmente mixati, tra colori, 
fiori, stampe, double face, l’importante è essere uniche. 
Anche sulle spiagge. Un solo accessorio: infradito scamo-
sciate in un inusuale verde aloe.

Collezione P/e 2013 Corsetteria

Verdissima regala per l’estate 2013 un intimo dallo stile 
fresco e semplice, in continuità con l’abbigliamento della 
collezione Verdissima. Un total look dal mood trendy e 
assolutamente fashion che propone modelli e colori che 
richiamano le linee e le nuance della serie di abiti. In questo 
modo tutto è coordinato e studiato, per uno stile sempre 
glamour, per essere speciali in ogni occasione.

2. il settore Mare
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Collezione P/e 2013 BeaChwear

Scorci e immagini della Capri anni ‘60, una bellezza che incanta. Classe ed eleganza di 
uno stile affermato nel mondo come “dolce vita” che Verde Veronica reinterpreta nella 
nuova collezione beachwear 2013 dedicata a una donna solare, sofisticata ed esigente.

Fantasie allegre per un mix di colori fashion su charmeuse, lucida o opaca, 
per proposte energiche e sbarazzine. Costumi dall’aria seducente grazie alla 
stampa animalier abbinata a una sovrastampa effetto maculato sfumato, con 
dettagli di paillettes oro e argento applicate in serigrafia. 
Parei, abitini leggeri in crêpe dall’effetto fluttuante e impalpabile, copricostu-
me esclusivi, in tessuto di raso e jersey, caratterizzati da bandeau alle estremità 
per un effetto glam; le linee morbide e coprenti li rendono adatti anche per 
aperitivi e cene speciali.

Collezione P/e 2013  
aBBigliamento-BeaChwear

Abbigliamento e beachwear per una donna dall’animo 
rock, decisa, di carattere, dall’appeal giovane e dinamico 
da sfoggiare anche sulla spiaggia. You Verdissima offre una 
scelta molto ampia di abiti, ma non solo. Proposte intercam-
biabili di capi di tendenza e di stile, abiti, giacchine e maxi-
dress, versatili e facilmente combinabili con il beachwear. 
Grazie alla ricerca di tecniche all’avanguardia, tessuti e lavo-
razioni, in linea con le novità del momento, rendono incon-
fondibile il capo. Devorè e corrosione, applicazione di strass 
e borchie termoadesive, stampe e sovrastampe serigraficche 
con applicazioni di piccole flock, accanto a effetti vintage.


