Che taglia porta?
50 frasi da usare quando si
compra o si prova un capo
di abbigliamento.

Fare shopping

Che taglia
porta?
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Mi piace questa maglia a righe.
Mi piacciono queste scarpe con i
tacchi alti.
Ti piace quella sciarpa di seta?
Cerco un pullover da donna.
Vorrei vedere quella giacca rossa
in vetrina.
Porto la 48.
È un regalo per mio marito.
Mi sembra un po' troppo giovanile.
Veramente è un po' caro.
Quei jeans sono troppo larghi, a
me piacciono più stretti.
Purtroppo la taglia non va bene.
Vorrei restituire questo.
Lei mi ha dato il resto sbagliato.
È troppo stretto. C'è una taglia più
grande?
Sto solo guardando.
È di ottima qualità, si vede.
Quell'azzurro è una bella tinta.






















Va bene, prendo questa gonna.
Lo preferisco con il collo a V.
Come ti sembra quest'altro modello?
Come vanno i pantaloni?
Che ne dici di questa cravatta?
Ti sta bene questa camicia.
Questi sono i colori di moda per la
prossima stagione.
È un capo che va bene con tutto.
Questo è proprio bello.
Secondo me i pantaloni sono più pratici
delle gonne.
Preferisco i vestiti a tinta unita.
Quanto viene?
Senta, eventualmente lo posso
cambiare se a mia figlia non piace?
Devo conservare lo scontrino?
Quei pantaloni gialli ci sono anche in
verde?
Il cappotto è un po' corto. Si può
allungare?






















I pantaloni sono troppo lunghi. Si
possono accorciare?
C’è la 42 di questo verde scuro?
La 48 in che colore c’è?
Posso provarlo?
Dov'è il camerino?
Posso avere un sacchetto, per
favore?
Di che tessuto è?
Posso pagare con la carta di credito?
Posso ottenere un rimborso?
Fino a che ora siete aperti?
È possibile avere uno sconto?
Mi sta bene questo completo?
Dove trovo i capi scontati?
Questo è in offerta?
Quando cominciano le svendite di
fine stagione?
È lavabile in lavatrice?
Avete questo della mia taglia?
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