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I jeans: approfondimenti e dettagli

I jeans sono un capo molto comune e diffuso, realizzati con tessuto denim.
Si affrontano di seguito alcuni aspetti particolari di tale capo, sempre alla moda.

Parti principali del jeans

Cinque tasche. Due davanti, due dietro e una 
piccola inserita nella tasca destra davanti per le 
monete.

Cuciture. Possono esserci cuciture singole, dop-
pie e talvolta anche triple. Tradizionalmente sono 
realizzare con un cucirino di color rame od ocra.

Allacciatura a bottoni o con cerniera. Nel primo caso si parla anche di button-fly jeans, nel secondo di 
zip fly.
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Rivetti. Nella tasche sono presenti delle borchie 
metalliche di rinforzo. Generalmente sono di co-
lor rame.

Passante della cintura.

Etichetta esterna. Viene apposta solitamente 
sulla cintura, nella parte posteriore, per dare visi-
bilità al marchio.

Etichette interne. Riportano la composizione 
del tessuto, le indicazioni per una corretta manu-
tenzione e la provenienza del prodotto. 

Filo di tessitura color rosso presente in cimo-
sa. Conferisce prestigio al capo, in quanto, quando 
le operazioni di taglio avvenivano ancora manual-
mente, la cimosa era impiegata come entità di cu-
citura.
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Il peso del denim è indicato in once (oz), unità di misura, equivalente a 28,35 g, ancora fortemente utiliz-
zata negli USA.
Non è sempre chiaro se i tessitori comunicando il peso in once considerino il prodotto prima o dopo gli 
eventuali trattamenti o se indichino pesi approssimativi che, in qualche misura, siano una mediazione 
fra il peso iniziale e il possibile peso dopo il trattamento.

Peso di un denim non trattato

Peso [oz] Peso [g/m2] Descrizione

15 425,25 È stato uno dei primi tessuti denim utilizzati; impiegato principalmente 
come tessuto da lavoro. 
Particolarmente pesante, attualmente poco utilizzato.

13 e 14 368,55 e 396,90 È il tessuto che identifica il moderno pantalone jeans. 
Si presta a lavaggi vintage.

11 e 12 311,85 e 340,20 È il tessuto più richiesto. Morbido e confortevole, si presta a tanti tratta-
menti. Se nella composizione subentra una percentuale di fibra elasticizza-
ta, diventa adatto anche per capi più aderenti.

9 e 10 255,15 e 283,50 Tessuto utilizzato per capi estivi. La ricerca degli ultimi anni ha permesso di 
sottoporlo anche a numerosi trattamenti.

7 e 8 198,45 e 226,80 È il tessuto meno utilizzato per i pantaloni, mentre trova applicazione in 
camiceria. Si possono eseguire diversi trattamenti.
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Linea dei jeans

Nelle tabelle e nelle immagini che seguono sono proposte le più comuni linee del jeans, divise per donna 
e uomo.

Jeans da donna

Linea del jeans Descrizione

Skinny Estremamente avvolgente per tutta la lunghezza della gamba. Larghezza 
fondo 14 cm.

Slim Avvolgente per tutta la lunghezza della gamba. Larghezza fondo 16 cm.

Regular Jeans con effetto “dritto”, caratterizzato dalla stessa larghezza per tutta la 
lunghezza della gamba. Fondo 18 cm.

Flare Vestibilità regolare (regular) fino alle ginocchia, mentre si allarga dalle ginoc-
chia verso il fondo, raggiungendo i 22-24 cm.

Boot-cut Vestibilità regolare (regular) fino a metà polpaccio. Il fondo si allarga fino a 20 
cm.

Carrot Jeans con gamba larga sopra e skinny in basso. Cavallo basso e vita regolare.

Boyfriend Vestibilità maschile interpretata sul corpo femminile. Nato per essere in-
dossato di una taglia in più rispetto alla propria, morbido e confortevole. La 
larghezza del fondo è regular, pari a 18-20 cm.
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Jeans da uomo

Linea del jeans Descrizione

Skinny Estremamente avvolgente per tutta la lunghezza della gamba. Larghezza 
fondo 16 cm.

Slim Avvolgente per tutta la lunghezza della gamba. Larghezza fondo 18 cm.

Regular Jeans con effetto “dritto”, caratterizzato dalla stessa larghezza per tutta la 
lunghezza della gamba. Fondo 20 cm.

Boot-cut Vestibilità regolare (regular) fino a metà polpaccio. Il fondo si allarga fino a 22 
cm.

Carrot Jeans con gamba larga sopra e skinny in basso. Cavallo basso e vita regolare.

Comfort Jeans con vestibilità confortevole, caratterizzato da una larghezza maggiore 
nella parte superiore della gamba. Fondo 20 cm.

Baggy Jeans con vestibilità confortevole e cavallo basso. Nato per essere indossato 
di una taglia in più rispetto alla propria. Fondo regular (20 cm).

Work Jeans comodo, nato come pantalone da lavoro. Sono ricchi di dettagli come 
ampie tasche, originariamente per contenere utensili, e cinch-back, per rego-
lare l’indosso.
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Taglia dei jeans

La taglia indicata sui jeans corrisponde alla misura del girovita, espressa in pollici. Per trovare la taglia 
corretta, si deve, quindi, misurare il proprio girovita e dividere la misura ottenuta per 2,54.
Esempi:
- girovita 76 cm, taglia jeans 76:2,54=29,92 = 30
- girovita 66 cm, taglia jeans 66:2,54=25,98 = 26 

Conversione taglie

Girovita [cm] Taglia italiana Taglia jeans

58-62 38 24-25

63-65 40 26-27

66-68 42 28-29

69-72 44 30-31

77-80 46 32

81-84 48 33

85-89 50 34

90-94 52 36

95-99 54 38

100-104 56 40


