
Abbiglimento e accessori (Italiano)
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Orizzontale

2. Striscia di stoffa che si annoda per
ornamento attorno al colletto della
camicia o della camicetta. (8)

6. Indumento con maniche lunghe o
corte e con colletto, che copre la
persona (sulla pelle o sopra la
camiciola) fino alle gambe. (7)

8. Fascia di lana o d’altro tessuto che si
porta attorno al collo per proteggersi
dal freddo. (7)

10. Scarpa da corsa. (Plurale) (18)
11. Sacco di tela robusta, rinforzato e

Verticale

1. Pesante indumento di lana con
maniche lunghe, portato sopra la
camicia o al posto della camicia. (8)

3. Abito da donna. (7)
4. Calzoncini da uomo o da donna, molto

corti e aderenti. (12)
5. Indumento che riveste il corpo

inferiormente alla cintola,
prolungandosi separatamente sulle
due gambe, fino al collo del piede (9)

7. L’insieme degli oggetti di vestiario.
(13)



munito di cinghie per essere portato a
spalla. (5)

12. Costume femminile da bagno e da
spiaggia, in due pezzi, di solito molto
succinto. (6)

14. Strumento ottico consistente in un
mezzo trasparente fissato a un
sostegno (detto montatura) che lo
mantiene in posizione opportuna
dinanzi agli occhi: ha la funzione di
compensare i vizi di rifrazione
dell’occhio (o. correttivi o da vista), e
in tal caso il mezzo trasparente è un
diottro (lenti da o.), oppure di
proteggere gli occhi dall’azione nociva
di radiazioni o di agenti meccanici
esterni (o. protettivi) e in tal caso il
mezzo trasparente è costituito da
semplici vetri, bianchi o colorati. (8)

16. Striscia flessibile che si stringe intorno
alla vita per mantenervi aderenti gli
indumenti o anche per fini estetici. (7)

19. Indumento del piede e della gamba,
anche fin oltre il ginocchio. (Plurale)
(5)

20. Calzatura estiva, di cuoio, plastica o
gomma, in cui il piede è trattenuto per
mezzo di una striscia passante tra
l’alluce e il secondo dito. (9)

22. Piccola borsa da passeggio o da sera
per signora. (8)

23. Vestaglia di tessuto spugnoso che
s’indossa dopo il bagno. (11)

24. Soprabito invernale pesante. (8)

9. Giacca a maglia di lana, senza colletto
e abbottonata sul davanti. (8)

13. Indumento corto maschile o femminile,
di pelle o d’altro materiale
impermeabile, con ampie tasche,
cerniera lampo e spesso con
cappuccio, per uso sportivo. (12)

15. Pantofola, pianella. (Plurale) (8)
17. Elemento di rialzo della scarpa,

solidale alla suola in corrispondenza
del calcagno, di altezza variabile,
spec. nelle scarpe da donna, da pochi
millimetri a diversi centimetri. (Plurale)
(10)

18. Scarpa alta, dalla suola spessa e
robusta, munita di chiodi o d’intagli
per la presa sul terreno. (Plurale) (8)

21. Veste formale particolare che portano
gli uomini. (5)
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