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Obleka naredi @loveka

Prav vsi se vsak dan oblečemo. Pa o 
obleki kaj vemo? Jo znamo kupiti, 
kombinirati in izbirati za različne pri-
ložnosti? Poznamo njeno sporočil-
nost? Z iskanjem odgovorov na to-
vrstna vprašanja se v knjigi z naslo-
vom Obleka - kaj, kdaj, kako ukvarja 
svetovalka za kulturo oblačenja Lea 
Pisani, ki pomaga ljudem pri zave-
stnem oblikovanju svojega videza, 
posreduje to znanje zaposlenim v 
podjetjih in predava na Visoki šoli za 
dizajn v Ljubljani. 

Kako se vam je porodila želja po 
spoznavanju kulture oblačenja? 
S to kulturo smo pravzaprav živeli že 
doma. Mama je bila oblikovalka v ta-
kratni Almiri, kjer so v glavnem izdelo-

vali pletenine in me je dejansko nav-
duševala nad tem poklicem. Po gim-
naziji sem se odločila za študij na Od-
delku za oblikovanje in tekstilnih obla-
čil na Fakulteti za naravoslovje in teh-
nologijo v Ljubljani. Že med študijem 
me je pričelo zanimati svetovanje za 
celovito podobo osebnosti (imidž 
consulting). Šele naknadno, ko sem v 
svojih mislih ustvarjala ta poklic, sem 
ugotovila, da se je ta veda takrat zače-
la razvijati.

Kdo prihaja k vam po nasvete?
Ljudje, ki bi želeli vedeti nekaj več o 
svojih naravnih danostih in nasploh 
o kulturi oblačenja. Nekako, tako 
pravim, da človeku nastavljam ogle-
dalo in mu torej pomagam, da se 
spozna in nato oblikuje svojo vizual-
no istovetnost: s tem bo hitreje na-
kupoval, boljše koordiniral svojo 
garderobo in prihranil denar. Iz stati-
stik izhaja, da, denimo, Slovenke, a 
velja tudi za druge, imajo v svojih 
garderobah okrog 70 % oblek, ki jih 
ne nosijo: gre za posledico nepo-
znavanja kulture oblačenja in pre-
danosti impulzivnim nakupom.

Odkod to nepoznavanje kulture 
oblačenja?
Ta odnos se je v Sloveniji izgubil v 
prejšnjem sistemu. S predavanji, ki jih 
imam za Slovik, sem opazila, da, deni-
mo, študentje in dijaki v Italiji veliko 
več vedo o kulturi oblačenja kot pa mi 
v Sloveniji: nekako jim je to znanje po-
loženo v zibelko. Lepo oblačenje je 
bilo pod socializmom celo malo zaso-
vraženo, kot da bi šlo za predmet neke 
»gnile buržoazije.« Zgodovinsko gle-
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L'abito (non) fa il monaco

Slovenke imajo v Slovenke imajo v 
svojih garderobah svojih garderobah 
70% oblek, ki jih ne 70% oblek, ki jih ne 
nosijonosijo

I guardaroba delle 
slovene contengono il 
70% di abiti che non 
vengono mai 
indossati

Tutti noi ci vestiamo ogni giorno. 
Ma cosa sappiamo degli abiti? Sap-
piamo comperarli, combinarli e sce-
glierli per le varie occasioni? Sappia-
mo riconoscerne la comunicatività? 
Le risposte a queste domande sono 
l’argomento del libro Obleka - kaj, 
kdaj, kako (L’abito – cosa, quando, 
come) scritto dalla consulente per la 
cultura dell’abbigliamento Lea Pisa-
ni, che aiuta le persone a modellare 
coscientemente il proprio aspetto, 
che trasmette le sue conoscenze ai 
dipendenti delle imprese e insegna 
presso la Scuola superiore di dise-
gno industriale a Lubiana. 

Come è sorta in lei la voglia di co-
noscere la cultura dell’abbiglia-
mento? mento? 
Ho convissuto con questa cultura già Ho convissuto con questa cultura già 
a casa mia. La mamma era disegnatria casa mia. La mamma era disegnatri-
ce di modelli presso l’Almira di allora, ce di modelli presso l’Almira di allora, 
dove si producevano soprattutto capi dove si producevano soprattutto capi 
di maglieria, e ha cercato di entusiadi maglieria, e ha cercato di entusia-
smarmi per questa professione. Al tersmarmi per questa professione. Al ter-
mine del ginnasio ho scelto lo studio mine del ginnasio ho scelto lo studio 
presso il Dipartimento per il disegno e presso il Dipartimento per il disegno e 
l’abbigliamento tessile della Facoltà di l’abbigliamento tessile della Facoltà di 
scienze naturali e tecnologiche di Luscienze naturali e tecnologiche di Lu--
biana. Sin dai tempi degli studi mi sono biana. Sin dai tempi degli studi mi sono 
interessata dell’image consulting. Solo interessata dell’image consulting. Solo 
dopo, mentre cercavo di riflettere suldopo, mentre cercavo di riflettere sul--
la possibilità di svolgere questo tipo di la possibilità di svolgere questo tipo di 
professione, mi sono resa conto che professione, mi sono resa conto che 
proprio in quei tempi questa scienza proprio in quei tempi questa scienza 
cominciava ad affermarsi. cominciava ad affermarsi. 

Chi si rivolge a lei per farsi consiChi si rivolge a lei per farsi consi--
gliare?gliare?
Coloro che vorrebbero saperne di più Coloro che vorrebbero saperne di più 
delle proprie doti naturali e della culdelle proprie doti naturali e della cul--
tura dell’abbigliamento. Io dico che in tura dell’abbigliamento. Io dico che in 
un certo senso fornisco all’individuo un certo senso fornisco all’individuo 

uno specchio per potersi conoscere 
e quindi formarsi una propria identità 
visiva: così potrà procedere più velo-
cemente ai propri acquisti, coordinerà 
meglio il sua guardaroba e risparmierà 
denaro. Le statistiche dimostrano che 
ad es. i guardaroba delle slovene, ma 
vale anche per le altre, contengono 
il 70% di abiti che non vengono mai 
indossati: è il risultato della non cono-
scenza della cultura dell’abbigliamen-
to e degli acquisti compulsivi. 

Che origine ha questa scarsa cono-
scenza della cultura dell’abbiglia-
mento?
In Slovenia è frutto del passato siste-
ma. Nelle lezioni che tengo allo Slovik 
ho potuto constatare che ad es. in Ita-
lia gli studenti sono più esperti nella 
cultura dell’abbigliamento rispetto a 
noi in Slovenia: sono conoscenze che 
si portano dalla culla. L’abbigliamento 
accurato era addirittura malvisto ai 
tempi del socialismo, quasi si trattasse 
di un prodotto della “borghesia mar-
cia”. Storicamente è esistita in Slovenia 
una forte industria tessile, ma ciò no-
nostante la cultura dell’abbigliamento 
era poco curata. era poco curata. 

Lei dice nel suo libro che l’immagiLei dice nel suo libro che l’immagi-
ne dell’uomo deve essere onnicomne dell’uomo deve essere onnicom-
prensiva, armonica e interessante. prensiva, armonica e interessante. 
Come ottenere tutto ciò? Come ottenere tutto ciò? 
L’immagine ideale è quella che rispecL’immagine ideale è quella che rispec-
chia le caratteristiche della personalichia le caratteristiche della personali-
tà. Nella scelta e nella combinazione tà. Nella scelta e nella combinazione 
dei capi è essenziale partire da se dei capi è essenziale partire da se 
stessi. Siamo noi a sapere qual è il nostessi. Siamo noi a sapere qual è il no--
stro stile di vita e quali sono le nostre stro stile di vita e quali sono le nostre 
esigenze quotidiane e professionali. esigenze quotidiane e professionali. 
Se nel vestirci ne teniamo conto, otSe nel vestirci ne teniamo conto, ot--
terremo un’immagine bene assortita terremo un’immagine bene assortita 
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dano je v Sloveniji obstajala močna 
tekstilna industrija, vendar kljub temu 
kulture oblačenja nismo gojili.

V knjigi pravite, da mora biti podoba 
človeka celovita, skladna in zanimi-
va. Kako to doseči?
Idealna podoba je tista, ki je odsev 
osebnostnih lastnosti. Bistvo je, da pri 
izbiri in kombiniranju oblačil izhajamo 
iz sebe. Sami vemo, kakšen je naš na-
čin življenja in katere so naše dnevne 
in poslovne priložnosti. Če se obleče-
mo glede na te, pridemo do neke 
skladne podobe, ki funkcionira. V koli-
kor naša podoba govori o nas samih, 
je prav, da se je zavedamo. Oblikovati 
svoj slog ni enostavno: potreben je 
trud, čas in denar, ki pa pride šele na 
zadnje mesto.

V preteklosti so za videz moškega 
bolj skrbele žene. Kako je danes s 
tem? Ali znajo moški dovolj samo-
stojno in dobro skrbeti za svojo po-
dobo?
Najboljšo podobo imajo tisti moški, ki 
sami izbirajo oblačila: znajo naravno 
izbirati prave barve, imajo dobro izde-
lan slog in torej odlično garderobo. 
Moški v primerjavi z ženskami na tem 
področju veliko manj zgrešijo: nimajo 
problema s posnemanjem drugih, ne 
poznajo impulzivnih nakupov in ima-
jo zelo racionalen pristop do svoje po-
dobe. Velikokrat se zgodi, da so tisti 
moški, ki jim ženske kupujejo obleke, 
oblečeni v barve, ki pristajajo ženam, 
ne pa njim.
Povedati moram, da se seminarjev, ki 
jih organiziram, udeležuje veliko števi-
lo moških slušateljev, ki so izredno do-
bri poslušalci, več sprašujejo kot žen-
ske in brez zadržkov povedo svoje 
mnenje. 

Kako v konkretnem pomagate ose-
bi, ki vas vpraša za nasvet?
Pri individualnem svetovanju ugota-
vljamo slog oblačenja, barve, obliko 
postave, kroj in primerno raven obla-
čenja za določene priložnosti. Česar 
marsikdo ne pozna, je dejstvo, da nas 
je narava dejansko pobarvala harmo-
nično: to harmonijo opažamo na bar-
vah kože, oči in las, ki jo mi želimo na-
daljevati z barvami oblačil. Če le-te 
poznamo, boljše seveda izgledamo, 
koža tudi, oči dobijo lesk, hitreje naku-
pujemo in odlično usklajujemo kose 
oblačil.

Na osnovi svojih izkušenj, v kolikšni 
meri so ljudje v povprečju usklajeni 
s svojo naravno podobo? 
Moški zelo dobro poznajo svoje bar-
ve. Včasih pa ženska živi v napačnih 
barvah: lahko, denimo, živi v barvah 
svoje matere, ki je dominantna v nje-
nem okolju, ali pa svoje sestre, ki ima 
že izdelan svoj slog. Vsekakor, četudi 
imamo občutek za estetiko, sami tež-
ko ugotovimo celotno paleto barv, ki 
nam pristajajo. Princip je v tem, da vsi 
lahko nosimo skorajda vse barve, va-
žni so pa podtoni, intenziteta in kom-
biniranje barv. Čeprav izgleda prepro-
sto, barvna analiza ni enostavna. 

Lahko rečemo, da napake pri obla-
čenju izhajajo iz dejstva, da ljudje 
samih sebe ne dovolj poznamo?
Da se ne vidimo! O tem je pisal že prof. 
Anton Trstenjak, ki je opozoril kako, 
takrat ko se postavimo pred ogledalo, 
vidimo tisto podobo kakršno bi želeli 
videti oz. kakršno mislimo, da drugi 
vidijo na nas. Realna podoba je nam 
večkrat zamegljena tudi zaradi tega, 
ker smo pred ogledalom statični: ni 
mimike telesa in barve glasu, ki v vsak-
danu zelo vplivata na našo podobo. 
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che funzionerà. Se è vero che la nostra 
immagine parla di noi stessi, è giusto 
rendersene conto. Creare il proprio sti-
le non è semplice: servono impegno, 
tempo e denaro, ma questo occupa 
soltanto l’ultimo posto. 

In passato erano le donne a curarsi 
dell’aspetto degli uomini. È ancora 
così? Gli uomini sono capaci di cu-
rare la propria immagine autono-
mamente e con buoni risultati?
I più curati nell’immagine sono gli 
uomini che scelgono da sé il proprio 
abbigliamento: sanno scegliere natu-
ralmente i colori migliori, hanno uno 
stile ben compiuto e quindi un ottimo 
guardaroba. Rispetto alle donne gli 
uomini compiono meno errori in que-
sto campo: non si pongono il proble-
ma di imitare gli altri, non conoscono 
gli acquisti compulsivi ed hanno un 
approccio molto razionale alla propria approccio molto razionale alla propria 
immagine. Succede spesso che proimmagine. Succede spesso che pro-
prio gli uomini a cui sono le donne a prio gli uomini a cui sono le donne a 
scegliere gli abiti, indossino dei colori scegliere gli abiti, indossino dei colori 
che stanno bene alle donne e non a che stanno bene alle donne e non a 
loro stessi. loro stessi. 
Devo però aggiungere che i seminari Devo però aggiungere che i seminari 
che organizzo sono frequentati da un che organizzo sono frequentati da un 
gran numero di maschi che sono degran numero di maschi che sono de-
gli ascoltatori molto attenti, che pongli ascoltatori molto attenti, che pon-
gono più domande delle donne ed gono più domande delle donne ed 
esprimono le proprie opinioni senza esprimono le proprie opinioni senza 
alcuna riserva. alcuna riserva. 

E nel concreto, come aiuta una perE nel concreto, come aiuta una per-
sona che si rivolge a lei per un consona che si rivolge a lei per un con--
siglio?siglio?
Nel consulting individuale verifichiaNel consulting individuale verifichia-
mo lo stile dell’abbigliamento, i colori, mo lo stile dell’abbigliamento, i colori, 
la conformazione del corpo, il modella conformazione del corpo, il model--
lo e l’adeguatezza dell’abbigliamenlo e l’adeguatezza dell’abbigliamen-
to per le varie occasioni. Quello che to per le varie occasioni. Quello che 
molti non sanno è che la natura ci ha molti non sanno è che la natura ci ha 
colorati armonicamente: l’armonia si colorati armonicamente: l’armonia si 
vede nel colore della pelle, degli ocvede nel colore della pelle, degli oc--
chi e dei capelli e va completata con i chi e dei capelli e va completata con i 
colori dell’abbigliamento. Se teniamo colori dell’abbigliamento. Se teniamo 

conto di tutto ciò miglioreremo il no-
stro aspetto, anche quello della pelle, 
gli occhi acquisteranno in brillantezza, 
i nostri acquisti saranno più veloci e i 
capi di abbigliamento saranno otti-
mamente coordinati. 

In base alle sue esperienze, in me-
dia, in quale misura le persone 
sono armonizzate con la propria 
immagine naturale? 
Gli uomini conoscono molto bene 
i propri colori. La donna talvolta vive 
nei colori sbagliati: può ad es. vivere 
nei colori della propria madre che è 
dominante nel suo ambiente, o della dominante nel suo ambiente, o della 
propria sorella, che ha già un suo stile propria sorella, che ha già un suo stile 
ben definito. Comunque, anche chi ben definito. Comunque, anche chi 
ha il senso dell’estetica, trova difficilha il senso dell’estetica, trova difficil-
mente da sè tutta la gamma di colori mente da sè tutta la gamma di colori 
che gli si addice. Il principio sta nel fatche gli si addice. Il principio sta nel fat-
to che tutti possiamo indossare quasi to che tutti possiamo indossare quasi 
tutti i colori, ma sono importanti le tutti i colori, ma sono importanti le 
sfumature, l’intensità e la combinaziosfumature, l’intensità e la combinazio-
ne dei colori. Anche se può sembrare ne dei colori. Anche se può sembrare 
semplice, l’analisi dei colori non è cosa semplice, l’analisi dei colori non è cosa 
agevole. agevole. 

L’abbigliamento sbagliato può esL’abbigliamento sbagliato può es--
sere ricondotto al fatto che conosere ricondotto al fatto che cono-
sciamo troppo poco noi stessi?sciamo troppo poco noi stessi?
Piuttosto al fatto che non ci vediamo! Piuttosto al fatto che non ci vediamo! 

Najboljšo podobo Najboljšo podobo 
imajo tisti moški, ki imajo tisti moški, ki 
sami izbirajo oblačilasami izbirajo oblačila

I più curati 
nell’immagine sono 
gli uomini che 
scelgono da sé il 
proprio 
abbigliamento
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Ni pa lahko izbirati primernih oblačil 
v trgovinah, ki ponujajo ogromno 
količino oblek in barv…Večkrat toli-
kšna izbira človeka naredi živčnega 
oz. zmede in zato kupi napačno 
obleko...
Velja. V veliki trgovini človek ne more 
sam nakupovati. Vse večje trgovine 
imajo zaposlene svetovalce in čudim 
se, da se ljudje teh večkrat ne poslu-
žujejo. 
Po svetovanju tudi sama pomagam 
pri nakupih v velikih trgovinah, kjer je 
ogromna izbira blaga in se je torej tež-
ko znajti. Dejstvo je, da ne poznamo 
blagovnih znamk, vsaka izmed kate-
rih ima svojo zgodbo in svojo ciljno 
skupino. Naj navedem pravilo, ki ga 
velja upoštevati: če odkrijemo kroj, ki 
nam res lepo pristaja, se lahko vsako 
sezono k tej blagovni znamki vrača-
mo, saj se osnovni kroji ne spremeni-
jo, le posodabljajo jih glede na modo.

Preidimo k čevljem. Ali velja, da so 
osebna izkaznica človeka, ki vplivajo 
na njegovo celotno podobo? Imajo 
res tolikšno sporočilno moč? 

Čevlji držijo celotno telo in predsta-
vljajo pomenljiv detajl, ki ga vsi opazi-
mo: človeka najprej pogledamo v oči 
in nato v čevlje, s katerimi vsak govori 
o svoji urejenosti in svojem slogu. Ti-
sti, ki so zadolženi za sprejemanje ljudi 
v službo, so zelo pozorni na čevlje, ki 
jih posamezni kandidati nosijo. Čevlji 
pripovedujejo zgodbe in pišejo roma-
ne o svojem lastniku. Posredujejo di-
rektna sporočila in lahko izdajajo ne-
spodobna povabila, pravi Max Modic.

Ob koncu bi vas vprašal za oceno 
podobe bančnih uslužbencev…
Tako zaposleni v bankah kot zavaro-
valnicah morajo s svojo podobo spo-
ročati, da so zanesljivi in zaupanja vre-
dni. Taka podoba predvideva nek 
umirjen, urejen in konstanten slog. Za 
bančne uslužbenke je, denimo, zelo 
pomembno osnovno ličenje, saj tako 
delujejo bolj zanesljivo, bolj formalno 
in bolj profesionalno, za moške vsako-
dnevno britje, za vse pa urejenost na-
sploh. Kot znano, so v bankah zapo-
sleni različni uslužbenci: eni imajo stik 
z ljudmi, drugi ga nimajo, tretji so na 
vodstvenih položajih, itd. Vsaka banka 
se tudi samostojno odloči, kakšen pri-
stop imeti do formalne ali neformalne 
podobe: denimo, ali naj vsi nosijo su-
knjič in kravato, ali slednja ni nujna, 
itd.; vodstvo se navadno oblači v tra-
dicionalno poslovno obleko s kravato 
in srajco. Vsaka država ima potem tudi 
svoje značilnosti: italijanski bančni 
uslužbenci so pri izbirah vzorcev in 
barv bolj kreativni od svojih nemških 
ali švicarskih kolegov; v Ameriki so kot 
znano najmanj formalno oblečeni in 
pogosto tudi kršijo nenapisana pravi-
la formalnega oblačenja v poslovnem 
svetu.

Intervjuval je Matej Caharija
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V veliki trgovini človek V veliki trgovini človek 
ne more sam ne more sam 
nakupovatinakupovati

In un grande negozio 
è impossibile 
comperare da soli

Ne ha scritto già il prof. Anton Trsten-
jak che ha rilevato che guardandoci 
allo specchio vediamo l’immagine 
che vorremmo vedere ossia quella 
che riteniamo venga vista dagli altri. 
L’immagine reale è spesso annebbia-
ta anche dalla nostra staticità davanti 
allo specchio: non ci sono la mimica 
corporea e il tono di voce che nel quo-
tidiano influenzano molto la nostra 
immagine. 

Non è facile scegliere un abbiglia-
mento adeguato nei negozi che of-
frono enormi quantità di capi e di 
colori … Una scelta così vasta può 
innervosire o disorientare il com-
pratore che poi opera una scelta 
sbagliata …
È vero. In un grande negozio è impos-
sibile comperare da soli. Tutti i mag-
giori negozi dispongono di consulenti 
e mi stupisce che il pubblico se ne sere mi stupisce che il pubblico se ne ser-
va così poco. va così poco. 
Dopo aver fornito una consulenza io Dopo aver fornito una consulenza io 
stessa collaboro agli acquisti nei granstessa collaboro agli acquisti nei gran-
di negozi, dove la scelta è enorme ed di negozi, dove la scelta è enorme ed 
è difficile orientarsi. Spesso non conoè difficile orientarsi. Spesso non cono-
sciamo i marchi che hanno tutti una sciamo i marchi che hanno tutti una 
propria storia ed anche un target. C’è propria storia ed anche un target. C’è 
una regola che vale la pena di consiuna regola che vale la pena di consi-
derare: se scopriamo una linea che ci derare: se scopriamo una linea che ci 
sta veramente bene, possiamo ricorresta veramente bene, possiamo ricorre--
re in ogni stagione allo stesso marchio, re in ogni stagione allo stesso marchio, 
perché le linee di base non cambiano perché le linee di base non cambiano 
pur adeguandosi di volta in volta ai pur adeguandosi di volta in volta ai 
dettami della moda. dettami della moda. 

Passiamo alle scarpe. È vero che Passiamo alle scarpe. È vero che 
rappresentano una carta d’identità rappresentano una carta d’identità 
della persona, che influiscono sulla della persona, che influiscono sulla 
sua immagine complessiva? Hanno sua immagine complessiva? Hanno 
veramente una tale forza comuniveramente una tale forza comuni-
cativa? cativa? 
Le scarpe supportano tutto il corpo e Le scarpe supportano tutto il corpo e 
costituiscono un importante dettaglio costituiscono un importante dettaglio 
che viene notato da tutti: dopo aver che viene notato da tutti: dopo aver 
guardato una persona negli occhi pasguardato una persona negli occhi pas--
siamo subito alle scarpe con cui ognusiamo subito alle scarpe con cui ognu-

no di noi esprime il suo senso dell’or-
dine ed il suo stile. Coloro che nelle 
aziende sono preposti alle assunzioni 
annettono una grande importanza 
alle scarpe indossate dai candidati. Le 
scarpe raccontano storie e scrivono 
romanzi sui loro proprietari. Inviano 
messaggi diretti e possono tradire in-
viti indecenti, afferma Max Modic.

Alla fine le chiederei di valuta-
re l’immagine degli impiegati di 
banca…
Gli impiegati delle banche come an-
che quelli delle assicurazioni devono 
fornire un’immagine di affidabilità e 
di fiducia. Questo tipo di immagine si 
basa su uno stile tranquillo, ordinato 
e costante. Per le impiegate di banca 
ad es. è molto importante il trucco di 
base perché possano apparire più af-
fidabili, più formali e più professionali, 
per gli uomini invece è importante la 
rasatura quotidiana, per tutti in gene-
rale un aspetto ordinato tout court. 
Come tutti sanno, anche i dipendenti 
delle banche sono diversi tra loro: al-
cuni lavorano in contatto con il pub-
blico, altri no, altri ancora ricoprono 
incarichi direttivi, ecc. Ogni banca de-
cide autonomamente quale approc-
cio adottare nei confronti dell’imma-
gine, se formale o informale: ad es. se gine, se formale o informale: ad es. se 
tutti debbano indossare la giacca e la tutti debbano indossare la giacca e la 
cravatta, o se quest’ultima non sia obcravatta, o se quest’ultima non sia ob-
bligatoria e così via; i dirigenti si vestobligatoria e così via; i dirigenti si vesto-
no normalmente con abiti tradizionali no normalmente con abiti tradizionali 
con cravatta e camicia. Ogni paese ha con cravatta e camicia. Ogni paese ha 
poi le proprie tradizioni: nella scelta poi le proprie tradizioni: nella scelta 
dei modelli e dei colori i bancari italiani dei modelli e dei colori i bancari italiani 
sono molto più creativi rispetto ai loro sono molto più creativi rispetto ai loro 
colleghi tedeschi o svizzeri; in America colleghi tedeschi o svizzeri; in America 
l’abbigliamento è sicuramente più inl’abbigliamento è sicuramente più in--
formale e proprio per questo vengono formale e proprio per questo vengono 
spesso trascurate le regole non scritte spesso trascurate le regole non scritte 
sull’abbigliamento tradizionale del sull’abbigliamento tradizionale del 
mondo degli affari. mondo degli affari. 
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