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TUTTO COMINCIÒ
QUANDO UN NORMALE
VENERDÌ SI TRASFORMÒ
NEL ‘CASUAL FRIDAY’

ALLA CONQUISTA
DELL’INTERA
SETTIMANA:
‘CASUAL EVERYDAY’

Non è stata una magia. Siamo stati
noi: alla fine degli anni ‘80, Dockers®
inventò il Casual Friday inviando una
guida all’abbigliamento casual per
l’ufficio a ben 25 mila responsabili
delle risorse umane in tutti gli Stati
Uniti: un vero e proprio manifesto
di otto pagine che suggeriva alle
aziende di sostituire il completo
formale dei dipendenti con un paio di
pantaloni chino, inizialmente soltanto
il venerdì. E l’idea funzionò!

Oggigiorno, le aziende sono sempre più
consapevoli di quanto la comodità e
la libertà di auto-espressione possano
migliorare l’autostima e le prestazioni
dei dipendenti, oltre all’equilibrio fra
lavoro e vita privata. Col passare degli
anni, giacche e cravatte hanno ceduto il
passo a un abbigliamento meno formale
e più moderno: quello che conosciamo
come “casual” o “business casual”.

LE AZIENDE CON UN CODICE
DI ABBIGLIAMENTO CASUAL
RISULTANO

IL

75%

PIÙ ALLETTANTI
PER I LAVORATORI*
* The Work Dress Code Study
We Are Testers, 2019.
Puoi scaricare lo studio
completo a questo link:
www.theworkdresscodestudy.com
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MILLENNIAL
SU
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SI SENTONO PIÙ FELICI IN
AZIENDE IN CUI POSSONO
SCEGLIERE LIBERAMENTE
COME VESTIRSI*

Eppure, questa libertà comporta alcuni
rischi. Nessuno desidera apparire poco
professionale o vestito male sul luogo
di lavoro. Inoltre, ritrovarsi a scegliere
tra mille opzioni diverse può spesso
risultare un’ardua impresa.

The

CASUAL
WAVE

Niente paura. Dockers®
è qui per aiutarti.
5

COME VALORIZZARE AL MEGLIO SE STESSI

Perché realizzare

UNA GUIDA
AL CASUAL?
8 10 75%
UOMINI
SU

SI SENTE INDECISO NELLO
SCEGLIERE IL PROPRIO
ABBIGLIAMENTO PER IL
LAVORO*
* The Work Dress Code Study
We Are Testers, 2019.
Puoi scaricare lo studio
completo a questo link:
www.theworkdresscodestudy.com

IL
DEI LAVORATORI
EUROPEI
AMMETTE DI AVER
BISOGNO
DI SUGGERIMENTI SU
COME VESTIRSI CASUAL*

Fin dal 1986, Dockers® si impegna a offrirti comfort e ad aiutarti a migliorare
la tua autostima. È per questo che abbiamo creato il The New Casual Book:
una guida illustrata ed esaustiva che comprende tutto quello di cui hai bisogno
per seguire al meglio il trend casual nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

DA GRANDI LIBERTÀ
DERIVANO GRANDI RESPONSABILITÀ
Siamo sinceri: i completi scuri con giacca e cravatta sono facili da abbinare e non
necessitano di particolari suggerimenti. Ma se sei qui a leggere questa guida,
probabilmente non sei esattamente il tipo di persona da giacca e cravatta.
Scommentto che sei uno di quegli eroi che ogni mattina affrontano la sfida del
dover decidere fra diversi colori e abbinamenti casual. Sappiamo bene che si
tratta di un compito difficile ma, dopotutto, qualcuno dovrà pure fare lo sforzo
di cambiare il mondo.

CERTO, NON SI TRATTA DI UN’IMPRESA IMPOSSIBILE
Dopotutto, ogni comune mortale è in grado di vestirsi, no? Eppure, il 75% dei
lavoratori europei ammette che non gli dispiacerebbe ricevere qualche consiglio
in più su come vestirsi più casual. Perciò, dato che ci impegniamo da sempre per
aiutare ogni uomo a valorizzare se stesso e sappiamo il fatto nostro in materia di
stile e comodità, ci siamo sentiti in dovere di realizzare questa guida.

C’È SOLO UNA REGOLA: SEI TU A FARE LE REGOLE
Noi cerchiamo solo di aiutarti. Siamo challenger per definizione e ci piace
infrangere le regole. Allora, cosa aspetti a farlo anche tu? Sii sicuro delle
tue decisioni. Abbina. Prova. Cambia. E soprattutto: divertiti.

Le tipologie di

CASUAL

Esplora i diversi stili e la versatilità
dell’abbigliamento casual

+

PER CAMBIARE IL MONDO
NON C’È BISOGNO DI GIACCA E CRAVATTA

RELAXED
CASUAL
Giornata lunga in
ufficio? Nei giorni senza
riunioni importanti o
appuntamenti fuori
dall’ufficio, punta tutto
sulla comodità.

SMART
CASUAL
Scegli un look raffinato,
senza risultare eccessivo.
Così sarai pronto per
quelle giornate in cui
potrebbero esserci
riunioni inaspettate e
hai bisogno di essere
presentabile.

BUSINESS
CASUAL
È ora di affermare se
stessi. Pranzi di lavoro,
riunioni importanti o
presentazioni sono
tutte situazioni in cui è
necessario indossare
un look più formale
rispetto al solito.
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IL VIAGGIO
DI LAVORO
24-27

IL COLLOQUIO
DI LAVORO
12-15

LE USCITE
E GLI EVENTI
DOPO IL
LAVORO
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LA GIORNATA
IN UFFICIO
16-19

LA RIUNIONE
CON IL CLIENTE
E LE PRESENTAZIONI
20-23

Sii pronto a

TUTTO
VOLTA PAGINA E SCOPRI IL LOOK GIUSTO PER OGNI OCCASIONE

Il

COLLOQUIO DI LAVORO

NON C’È BISOGNO DI
GIACCA E CRAVATTA PER
OTTENERE IL LAVORO CHE
DESIDERI

Il colloquio di lavoro rappresenta un momento cruciale. Sei determinato
a cogliere quest’occasione per fare grandi cose. Vuoi fargli capire che
sei determinato a superare ogni aspettativa e a reinventare i loro metodi
per ottenere nuovi obiettivi. Così ti metti in piedi davanti allo specchio e
pensi: “Che cosa dovrei indossare?” Una cosa è certa: Non c’è bisogno
di giacca e cravatta per cambiare il mondo.
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03
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FAI LE TUE RICERCHE
PRELIMINARI

Qual è il dress code di questa
azienda? Cerca di farti un’idea in
previsione del primo incontro.

COGLI
QUEST’OCCASIONE
PER DIMOSTRARE
LA TUA UNICITÀ

Rifletti su ciò che vorresti
trasmettere: professionalità e
criterio. Pensa a quali dettagli
scegliere per distinguerti.

PROVA IL TUO LOOK
DA COLLOQUIO

Mettiti davanti allo specchio, assicurati di
poterti muovere e sedere con la massima
comodità e prova a simulare un colloquio
di lavoro indossando il tuo look.

VESTITI COME L’UOMO
CHE VORRESTI ESSERE

Il COLLOQUIO

DI LAVORO

PIÙ PICCOLI SONO
I QUADRETTI,
PIÙ GRANDI LE TUE
COMPETENZE

PUNTA SULLA
SEMPLICITÀ, PUR
RESTANDO ATTUALE

Una camicia a quadretti piccoli
trasmette competenza e
correttezza. Mostragli che sei
sulla strada giusta, con un bel
paio di chino con la piega.

METTI IN MOSTRA IL TUO
SPIRITO INTRAPRENDENTE
DALLA TESTA AI PIEDI
Se ti stai candidando per un lavoro
creativo, prova a sdrammatizzare il
tuo look con un paio di sneaker.
Comincia a osare partendo dalle
scarpe, poi completa il resto del look
con uno stile colorato ma elegante.
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SE VOGLIONO IL
MULTITASKING,
TU DAGLI
VERSATILITÀ
Fai il risvolto alle maniche e
lascia la cintura nell’armadio.
Sei una persona capace di
adattarsi a diverse situazioni
e il tuo look ne è la prova
concreta.

La posizione di lavoro che desideri
richiede un candidato che sappia
avere un atteggiamento formale ma
moderno. Dagli ciò che cercano,
con un look scuro e moderno
che non passa mai di moda.
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UN’ALTRA LUNGA
GIORNATA IN
UFFICIO

La

GIORNATA
IN UFFICIO

Durante la settimana lavorativa, probabilmente ti ritroverai a trascorrere
parecchie ore seduto alla tua scrivania in ufficio. Niente riunioni, niente pranzi
di lavoro né altri eventi in programma. Ci siete soltanto tu, il tuo computer e,
naturalmente, qualche pausa meritata alla macchinetta del caffè. La scelta migliore
è puntare sulla comodità, senza però sembrare appena uscito dal letto.

01
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IL SEGRETO:
L’ELASTICITÀ

02

Trascorrendo numerose
ore seduto alla scrivania,
è essenziale indossare
tessuti elastici
che offrano libertà di
movimento e una migliore
circolazione nelle gambe.

OPTA PER
UNA T-SHIRT
SEMPLICE
Forse è il caso di
lasciare nell’armadio le
tue adorate T-shirt con
l’immagine della tua band
heavy metal preferita e
scegliere un classico
modello girocollo in
cotone a tinta unita.

03
CAMICIA DENTRO
O FUORI?
Lasciarla fuori dai
pantaloni è decisamente
più comodo, ma c’è
anche un’alternativa
intermedia: la camicia
infilata a metà, un
compromesso fra le due
opzioni. Bella idea, vero?

DALLA
SCRIVANIA AL
PARCO GIOCHI

La GIORNATA

IN UFFICIO

JOGGERS IN TESSUTO
QUADRIELASTICO PER
QUELLE GIORNATE
INTERMINABILI
UN TOCCO DI
COLORE NELLE
GIORNATE GRIGIE
Ravviva il tuo look casual con
un tocco di colore, per portare
una ventata d’aria fresca in
ufficio.
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Alcune giornate vanno affrontate con
il massimo della resistenza. I joggers
sono talmente elastici che potresti
persino indossarli per dormire.
Cerca di evitarlo, però… Dopotutto
è essenziale mantenere una routine
equilibrata.

DIVERTITI
LAVORANDO
È impossibile lavorare
sodo se non ci si diverte.
L’importante è scegliere
un look che garantisca il
massimo della comfort ogni
giorno: di’ addio alla rigidità
durante la settimana.

La giornata non finisce
quando esci dall’ufficio. Anche
accompagnare i figli al parco
giochi può essere altrettanto
impegnativo. Allora tira su le
maniche e goditi l’insuperabile
comodità ed elasticità del
tessuto Smart 360 Flex.

LAVORA PER
DIVERTIRTI
Per sorprendere il capo
bisogna lavorare sodo:
sbottona il colletto della
tua camicia a quadretti
e fai del tuo meglio per
completare il lavoro entro
la scadenza imminente.
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01

PUNTA SU UN LOOK
SCURO E SULLE
MANICHE RISVOLTATE

02

Il segreto è scegliere un modello
moderno dalla lunghezza
leggermente accorciata e
con la piega centrale, per il
massimo della raffinatezza.

Comincia la riunione trasmet
tendo sicurezza con una bella
camicia scura, poi, non appena
l’atmosfera diventa più rilassata,
sdrammatizza il tuo look facendo
il risvolto alle maniche.
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CINTURA NERA DI
SOBRIETÀ
Non c’è battaglia lavorativa che
non possa essere vinta con la
giusta mossa: una camicia
infilata dentro ai pantaloni e
una cintura scura abbinata.

La

RIUNIONE CON
IL CLIENTE
e le presentazioni

TAGLIA SULLA
LUNGHEZZA, NON
SELF CONFIDENCE
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MANTERE UN
PROFILO BASSO
Un po’ di contrasto ci vuole,
ma non in misura eccessiva.
Prova ad abbinare i tuoi
pantaloni blu navy a un bel
paio di scarpe marrone scuro.
Se vuoi andare sul sicuro,
puoi anche puntare sul nero.

SII PROFESSIONALE
MA PRENDI
CONFIDENZA
Ebbene sì, durante una riunione o una presentazione, è
possibile rimanere professionali pur prendendo allo stesso
tempo confidenza con il cliente. Optare per dei colori scuri può
conferirti un aspetto sobrio, mentre indossare capi elasticizzati
dimostra che sei un ragazzo moderno dalla mentalità aperta.
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IL BLAZER,
IL TUO MANTELLO MAGICO

La RIUNIONE

CON IL CLIENTE

SONO I
DETTAGLI
A FARE LA
DIFFERENZA

ABBOTTONA IL COLLETTO PER
ESSERE ANCORA PIÙ ELEGANTE
Scegli una camicia a tinta unita o con
un motivo semplice e lasciala fuori dai
pantaloni, per un look rilassato che
ispiri fiducia.

Come si sente spesso dire, la
differenza sta nei dettagli. Fatti
notare con alcuni piccoli particolari.

Il blazer è un indumento magico:
ti basta indossarlo per conferire
eleganza a qualsiasi look. Lascia che
i polsini della camicia sbuchino fuori
dalle maniche del blazer.

SCEGLI LE TUA
CRAVATTA CON
CREATIVITÀ
Completa il tuo look con una cravatta per
aggiungere quel tocco di intraprendenza
di cui hai bisogno, abbinandoci un
paio di scarpe Oxford nere o marroni.
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SMART O
BUSINESS:
QUAL È LO
STILE DELL’
INCONTRO?
Decidi fra un look business o smart
casual a seconda dello stile del cliente
o dell’azienda che devi incontrare.
Qual è il livello di formalità che
vorresti dare al tuo aspetto?

RESTA TRADIZIONALE
DALLA VITA IN GIÙ
Vai sul sicuro scegliendo un
paio di pantaloni con la piega
in una tonalità infallibile come
il navy, il grigio o il beige.
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Il

VIAGGIO DI
LAVORO

FAI UNA VALIGIA
STRATEGICA

01

CHECKLIST?
FATTA!

02

Controlla il tuo programma e
stila una lista di tutto quello
che ti servirà. Cancella
una ad una le cose che hai
già messo in valigia, così
sarai certo di avere tutto
ciò di cui hai bisogno.
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LA VERSATILITÀ È IL
TUO PASSAPORTO
Non rischiare tutto con capi di un
solo genere. Per stare sul sicuro,
ricorda di portare con te indumenti
che ti permettano di alternare look
più formali a uno stile più rilassato.
Assicurati di poter scegliere fra
camicie, polo e T-shirt.

Il primo ingrediente per
un viaggio di successo è
preparare la valigia con
criterio.

PIANIFICA CON
PRECISIONE, NON
“IN CASO DI”
Programma un look completo
per ciascuna giornata, in
modo da risparmiare tempo
nel decidere che cosa
indossare una volta
giunto a destinazione.
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LASCIA A CASA LE
PIEGHE SUI VESTITI
Alcuni tessuti sono particolar
mente indicati in viaggio:
seta, lana, pile, misto cotone
e microfibra mantengono la
propria forma e garantiscono
il massimo della comodità.
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IL VIAGGIO DI UN EROE

IN TRE ATTI

Arriva, conquista e festeggia. Volo, riunione e infine un po’
di relax: di solito sono queste le fasi di un normale viaggio
di lavoro, che è bene tenere a mente mentre si scelgono i
vestiti da mettere in valigia.

IL VOLO
ARRIVA FRESCO E CONCENTRATO
Regala alle tue gambe
un po’ di comfort
Scegli tessuti moderni che ti lascino
muovere liberamente, garantendo una
migliore circolazione.

Il VIAGGIO

LA RIUNIONE

DI LAVORO

ALLACCIA LA CINTURA,
ONDE EVITARE
TURBOLENZE
Appena atterrato, carico di
energia, punta al tuo obbiettivo
in totale sicurezza, con una
camicia infilata dentro a un bel
paio di pantaloni scuri con la
piega e una cintura abbinata.

TEMPO DI RELAX

Addio cintura, addio problemi
La cintura elasticizzata ti offre maggiore libertà
di movimento, oltre a risparmiarti ulteriori
seccature durante i controlli di sicurezza!

Evita eventuali situazioni di stress
Tieni sempre al sicuro portafogli e passaporto,
infilandoli dentro alle tasche di sicurezza
nascoste.
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IL RIPOSO DEL GUERRIERO
Terminata una giornata impe
gnativa, è ora di festeggiare.
Togli la camicia e infila una
bella polo o una T-shirt,
sostituisci le scarpe con un
comodo paio di sneaker e
preparati a goderti la tua
meritata serata libera.

LE USCITE
E
GLI
EVENTI
dopo il lavoro
COME PREVENIRE GLI ECCESSI
E I DEFICIT DI ELEGANZA
Cercare di destreggiarsi con successo fra abbigliamento casual e formale
può essere piuttosto stressante, specialmente quando viene richiesto
all’interno della stessa giornata lavorativa. Ad esempio, quei giorni in cui hai
una presentazione importante che richiede un look super formale, seguita
da un aperitivo con gli amici subito dopo il lavoro. Oppure, viceversa, quando
ti tocca trascorrere l’interna giornata seduto alla tua scrivania, per poi uscire
dall’ufficio e dirigerti direttamente a una cerimonia di premiazione.

01

PREPARATI A
QUALSIASI IMPREVISTO
Non c’è bisogno di tornare a
casa per cambiarsi. Ti basta
trasformare il tuo look con
qualche trucchetto. Dato che
certe situazioni possono
presentarsi senza alcun
preavviso, è bene essere
sempre pronti a qualsiasi
imprevisto.
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02

IL SEGRETO SONO
GLI STRATI
Un blazer o un maglione
indossato su una camicia, con
una T-shirt sotto, può davvero
rivelarsi un’arma infallibile.
Ti basterà giocare con i diversi
strati, togliendoli infilandoli o
sistemandoli all’occorrenza,
e sarai pronto ad affrontare
qualsiasi situazione.

COME
SUPERMAN
NELLA CABINA
TELEFONICA

LE USCITE
E GLI EVENTI

dopo il lavoro

Il maglione è un vero
campione di versatilità.
Indossalo su una T-shirt per
un look casual e alternativo,
oppure sotto a un blazer per
un aspetto un po’ più “chic”.

La giornata lavorativa è giunta
al termine e hai voglia di uscire
con i colleghi per un aperitivo
improvvisato? Sbottona la
camicia e dai una svolta alla
giornata facendo apparire una
T-shirt casual con una stampa
simpatica, come per magia.
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IL MAGLIONE,
UN CAPO CHE STA
BENE CON TUTTO

RAFFINATO MA
CON UN TOCCO DI
STRAVAGANZA
Il color beige e le tonalità
scure sono un porto sicuro
per qualsiasi evento formale.
Voglia di festeggiare in
grande stile? Scegli un
paio di calzini rossi per
rallegrare la serata con
un tocco di colore.
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L’INNOVAZIONE
INTELLIGENTE

NUOVA BUTTON UP SHIRT
Una camicia dal colletto classico,
rivisitata con il nostro tessuto
Smart 360 Flex™ per una comodità
e una resistenza ineguagliabili.

LA COMODITÀ È UNA PROMESSA

Le accurate innovazioni e gli importanti dettagli che continuiamo
a introdurre sono sempre stati al servizio della funzionalità, non
delle tendenze. La nostra continua ricerca di innovazione ci ha
portati a sviluppare nuove tecnologie, con lo scopo di aiutare
l’uomo di oggi a valorizzare se stesso.

UNA POLO RAFFINATA
Perfetta per chi è sempre in movimento,
questa polo è realizzata in morbida
maglia di triplo tessuto misto e offre
prestazioni rivoluzionarie. Il tessuto
quadrielastico garantisce il massimo
della comodità e della resistenza.

STRETCH IN
QUATTRO DIREZIONI

FLESSIBILITÀ LIVELLO
SUPERIORE
COMFORT
SUPERIORE
ECCELLENTE
RECUPERO

NIENTE PUO’ FERMARE
QUESTI CHINO
TM

Supreme Flex non conosce limiti.
Comfort in tutte le direzioni, flessibilità
incredibile e con un recupero
straordinario. Questi chino sono pronti
per l’azione,in tutte le occasioni.

KHAKIS PRONTI A TUTTO
CINTURA
FLESSIBILE

Un pantalone khaki in cui sarai
libero di muoverti come non mai,
con maggiore elasticità, una
comodità finora inesplorata e
un livello di resistenza creduto
impossibile prima d’ora.

TASCHE DI
SICUREZZA
32
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#DOCKERSCHALLENGERS
#DOCKERSALWAYSON
Noi di Dockers® continuiamo a impegnarci per offrire a ogni uomo la
sicurezza e il comfort di cui hanno bisogno per affrontare qualunque
sfida lungo il proprio cammino. Viviamo in un mondo che è certamente
pieno di sfide, ma che ci consente anche di produrre un impatto
positivo attraverso la realizzazione delle nostre idee.
È nata una nuova generazione di imprenditori e Dockers® è
qui per sostenerli, offrendo loro la sicurezza e la flessibilità
di cui hanno bisogno per continuare a cambiare il mondo,
senza bisogno di giacca e cravatta.
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SEMPRE PRONTI
A QUALUNQUE
SFIDA

SEGUICI SU
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@DOCKERSEUROPE
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FB.COM/DOCKERS.EU
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PEFCTM (Programma di Valutazione degli schemi di
certificazione forestale)

PEFC/10-31-1120
Promoting Sustainable
Forest Management
www.pefc.org

La certificazione PEFC garantisce che questa carta è stata
prodotta utilizzando polpa proveniente esclusivamente da
foreste gestite in maniera sostenibile, seguendo pratiche
compatibili con la preservazione delle risorse forestali, incluso
il benessere socioeconomico delle popolazioni interessate.

