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1. Nel settore tessile-abbigliamento le collezioni vengono presentate: 
A) due volte all’anno 
B) tutti i mesi 
C) solo nelle stagioni invernali 
D) in base alla creatività dei designer 

 
2. La presentazione delle collezioni serve a: 

A) presentare nuovi prodotti 
B) determinare i prezzi d’acquisto 
C) prevedere le tendenze moda 
D) ridurre le spese pubblicitarie 

 
3. La realizzazione di una collezione è affidata: 

A) all’ufficio stile 
B) all’ufficio acquisti 
C) all’ufficio commerciale 
D) all’ufficio controllo qualità 

 
4. Nel settore tessile-abbigliamento per “collezione” si intende: 

A) una raccolta di prodotti atti a soddisfare il mercato 
B) una raccolta storica di tutti i modelli prodotti dall’azienda 
C) una scelta di prodotti tradizionali 
D) una statistica riguardante le opinioni della stampa specializzata 

 
5. Nel settore tessile-abbigliamento l’obiettivo di una collezione è: 

A) soddisfare le aspettative dei buyers 
B) ridurre i costi di produzione 
C) creare sinergie con aziende concorrenti 
D) eliminare le pubblicità dell’azienda 

 
6. “New look” è una linea lanciata da: 

A) Christian Dior 
B) Emanuel Ungaro 
C) Christobal Balenciaga 
D) Paco Rabanne 

 
7. Quali famosi couturiers si sono ispirati ai “Ballets Russes” per una loro collezione? 

A) Paul Poiret e Yves Saint Laurent 
B) Hubert De Givenchy e Coco Chanel 
C) Christobal Balenciaga e Madeleine Vionnet 
D) Stella McCartney e Alexander McQueen 
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8. Giorgio Armani è famoso per aver lanciato, nell’abbigliamento maschile: 
A) la giacca destrutturata 
B) i bermuda 
C) il pareo da uomo 
D) il giubbotto bomber 

 
9. Coco Chanel iniziò la sua carriera: 

A) come modista 
B) come vetrinista 
C) come modella 
D) come commessa 

 
10. L’invenzione della minigonna è attribuita a: 

A) Mary Quant e Andrè Courreges 
B) Pierre Cardin e Biba 
C) Paco Rabanne 
D) Andy Warhol 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
 
 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 
 
 
 
 


