
 

 

Pubblicato da Camicia E Cravatta 

© Copyright 2014. All rights reserved.  

I marchi e le immagini inserite in queste pagine sono di proprietà dei rispettivi proprietari, 

e pertanto sono utilizzate soltanto per riferimento. Non esiste approvazione implicita per il 

loro utilizzo. 

Per domande, dubbi o suggerimenti potete contattare 

L’autrice all’indirizzo 

info@camiciaecravatta.com 

Prima Edizione Luglio 2014 

 

 

Questa pubblicazione è riservata esclusivamente agli iscritti di camiciaecravatta.com  

Puoi condividerlo con i tuoi amici 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@camiciaecravatta.com


 

Sommario 
LO SHOPPING INTELLIGENTE .............................................................................................................................................................................................................. 3 

FARE SHOPPING SENZA STRESS .......................................................................................................................................................................................................... 7 

I SALDI ............................................................................................................................................................................................................................................... 13 

COSA ACQUISTARE E QUANTO SPENDERE ....................................................................................................................................................................................... 14 

GLI ACQUISTI ONLINE ....................................................................................................................................................................................................................... 31 

L’ACQUISTO DEI CAPI D’ABBIGLIAMENTO SPECIFICI ....................................................................................................................................................................... 37 

T-SHIRT&POLO .............................................................................................................................................................................................................................. 37 

CAMICIE ........................................................................................................................................................................................................................................ 39 

MAGLIONI-PULLOVER-FELPE ........................................................................................................................................................................................................ 42 

GIACCA .......................................................................................................................................................................................................................................... 43 

GIUBBOTTI IN PELLE ...................................................................................................................................................................................................................... 46 

TRENCH ......................................................................................................................................................................................................................................... 47 

CAPPOTTO..................................................................................................................................................................................................................................... 48 

CINTURA ........................................................................................................................................................................................................................................ 49 

PANTALONI ................................................................................................................................................................................................................................... 50 

BLU-JEANS ..................................................................................................................................................................................................................................... 52 

SNEAKERS...................................................................................................................................................................................................................................... 53 

SCARPE .......................................................................................................................................................................................................................................... 54 

 

http://camiciaecravatta.com/


 

 

 

 

 

 

 NE HAI REALMENTE BISOGNO?  

 RIENTRA NEL TUO BUDGET?  

 CI SONO ALTRI ACQUISTI CHE AVREBBERO LA PRIORITA’?  

 E’ UN CAPO DI UN MATERIALE DI QUALITA’? 

 CORRISPONDE AI CRITERI ELECANTI IN QUESTA GUIDA? 
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LO SHOPPING INTELLIGENTE 
 

Prima di effettuare acquisti veri e propri, se per te lo shopping invece che un piacere è più una fatica, 

dovrai agire intelligentemente pianificandolo.  

 

FASE 1: VALUTARE I MIGLIORI NEGOZI 

 

Il primo passo è determinare in quali negozi vendono l'abbigliamento desiderato del fit più vicino alla 

tua forma del corpo. 

È necessario individuare i negozi che vendono le magliette del tuo fit, i negozi che vendono i 

pantaloni del tuo fit, i negozi che vendono i blazer con il  fit  migliore  per  te,  ecc.   

Questi possono essere anche negozi completamente diversi. 

Concentrati su un capo alla volta.  
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Non avrai abbastanza tempo per visitare ogni negozio e non riuscirai a memorizzare le varie 

differenze di fit in un solo giorno. Concentrandoti su un capo alla volta ti stresserai di meno. 

 

Non limitare le opzione per dei preconcetti! 

Prova a visitare anche i  negozi che  di solito  non  consideri,  perché  pensi  che  vendano  cose  

che  non  ti piacciono. Non si sa mai. Potresti scoprire che non sono così male come hai sempre 

pensato.  

Quando accompagno i clienti a fare shopping non mi fermo mai a far solo misurare i capi, ma faccio 

delle vere e proprie style session, per cui, pur rispettando i loro gusti ed esigenze, faccio anche 

provare cose per loro inusuali e sempre, e ripeto SEMPRE, quei capi che prima venivano rifiutati a 

priori, sono i primi a finire nella loro shopping-bag.  

Devi farlo anche tu: prova sempre diversi modelli, diversi colori di uno stesso capo, potresti avere 

delle piacevoli sorprese. Per fare questo, normalmente i migliori negozi sono i grandi magazzini tipo 

Coin e Rinascente dove non c’è il personale che ti stressa! 

Lascia la carta di credito a casa 

Potresti essere tentato di acquistare qualcosa che potrebbe far terminare la tua ricerca.  In questa 

fase non stai facendo shopping. Stai solo valutando. Stai cercando negozi per un riferimento futuro. 

Alla fine fai un breve elenco  dei  negozi  migliori  per  te,  in  modo  che quando inizierai  il  processo  

di  acquisto,  potrai  sapere  esattamente  quali negozi visitare e quali saltare, in un batter d'occhio. 
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FASE 2: IMPOSTA UN BUDGET 

Ti consiglio di stabilire un tetto massimo di spesa in generale ed uno in particolare per ogni capo di 

cui hai bisogno.  

Se stai iniziando ad allestire un guardaroba migliore, non cercare di comprare tutto insieme. Cerca di 

prediligere i capi più importanti ed investici qualcosa in più. E' sempre meglio comprare un unico bel 

capo che tre capi mediocri, parlando in termini di investimento a lungo termine. 

Ti faccio un esempio: 

Se hai a disposizione 500 euro di budget ed hai bisogno di scarpe, giacca, chinos, polo, camicia 

casual  potrai distribuirlo in questo ordine di importanza: 

1. Scarpe es. 200 euro 

2. Giacca es. 170 euro 

3. Chinos es. 60 euro 

4. Camicia Casual es. 40 euro 

5. Polo es. 30 €uro 

Questo è solo un esempio per farti capire che sarebbe assurdo spendere 100 euro per i chinos e 

risparmiare sulle scarpe o sulla giacca. 
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Investi di più nei capi più importanti in base al tuo budget dando la giusta priorità. 

 

FASE 3: STILA UNA SHOPPING LIST 

Per compilare la Shopping List la prima regola è focalizzare l’attenzione sull’acquisto di indumenti 

base e accessori per i quali è necessario allocare budget considerevoli, investendo sulla qualità, più   

che sulla quantità. 

Un   investimento che  a lungo termine renderà i suoi frutti perché, se scelti con cura, questi capi 

difficilmente passeranno di moda. 

Se nella creazione di un outfit manca un tocco finale, inserite nella shopping list, ordinata per priorità, 

un accessorio oppure un elemento che possa essere utile a legare e mixare i capi già presenti 

nell’armadio (es.per un completo giacca e pantaloni potreste aggiungere un altro paio di pantaloni 

nello stesso colore o con dei motivi che richiamino il colore dominante della giacca) . Si dovrà 

tentare di riuscire ad abbinare ogni capo agli altri, in modo di formare almeno tre combinazioni o 

outfit diversi. 

Prediligete tessuti naturali e tagli classici, senza tempo. Scegliete tessuti   indossabili   durante   la   

maggior   parte dell’anno che non siano legati a una singola stagione. 

Costruite il guardaroba partendo da colori neutri. 
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Non investite denaro nell’acquisto di capi che non si abbinano a nulla di  quanto sia  già  presente 

nel  vostro guardaroba. 

Con  lo  shopping  intelligente,  scoprirai  presto  che  il  costo  di un buon guardaroba di base che ti 

permetta di essere sempre vestito bene e diverso tutti i giorni,  sarà  molto  inferiore  di  quanto  

potevi immaginare. 

Se sei all’inizio e vuoi migliorare il tuo modo di vestire, non dovrai guardare l'abbigliamento costoso.  

Non hai bisogno di una Porsche per imparare a guidare, e non hai bisogno  

di abiti firmati per imparare a vestire bene. 

Impara a creare degli outfits con capi a prezzi a te accessibili, prima di considerare quelli più costosi.  

In questa fase si possono commettere degli errori, ed il loro prezzo sarà nettamente inferiore. 

 

FARE SHOPPING SENZA STRESS 
 

Come si può riuscire a fare shopping senza rimanere sopraffatto dalle innumerevoli varianti che ti si 

propongono davanti agli occhi? 

Anche il più modesto negozio di abbigliamento ha centinaia di articoli e questo può creare 

confusione ed indurre a fare acquisti sbagliati. 
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Compra Prima di Averne Bisogno 

Comprate il vostro abbigliamento prima di trovarvi nell’immediato bisogno di esso. 

In questo modo risparmierete soldi.  

In questo modo risparmierete tempo.  

In questo modo risparmierete stress. 

Se non siete preparati siete pronti a fallire. 

La realtà è che acquistare abbigliamento all’ultimo momento non è mai un buon acquisto. Questo 

inevitabilmente significa acquistare qualcosa che non vi soddisfa pienamente e pagarlo di più. 

Ricordatevi che non dovete comprare nulla 

 

Il modo più sicuro per mantenere la calma ed evitare lo stress da shopping è quello di ricordare che 

lo shopping è un lusso, non un disperato bisogno. 

 

Anche se realmente avete bisogno di un capo specifico, non esiste un negozio nel quale voi siete 

obbligati ad acquistarlo. 

 

Potrai tranquillamente andare in un altro negozio, aspettare e tornarci un’altra volta, consultare i 

cataloghi online o fare un giro in qualche outlet e vedere se si è fortunati di trovare proprio 

quell’articolo che ti interessa.  
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Non devi accontentarti del primo negozio nel quale trovi un capo, che va solo “abbastanza” bene. 

Esiste sicuramente quello, che andrà meglio! 

 

Comunicare con il personale di vendita 

 

Se siete persone che si sentono sopraffatte dalle opzioni offerte dal negozio, il personale di vendita 

non deve essere visto necessariamente come un nemico, ma anzi sarà necessario dire loro, e 

spiegare, le vostre esigenze per scongiurare ogni tentativo di vendita di capi inutili. 

 “Sto cercando….” – con una buona e dettagliata descrizione di quello che vi serve e quello che non 

vi serve. 

Se siete avvicinati da un commesso che vuole aiutarvi nel momento che siete ancora confusi, non 

abbiate paura di dire “per ora sto solo dando un’occhiata, grazie”. Se un commesso vi sta mostrando 

un qualcosa che non volete o che non fa al caso vostro (o peggio, se vi tormenta con offerte speciali) 

non perdete tempo prezioso, interrompetelo dicendo “Non è il mio genere, grazie!” Questo renderà la 

vostra esperienza di shopping meno stressante. Se continua a stressarvi, cambiate negozio! 

Avere obiettivi precisi 

 

Se si conosce di che cosa il guardaroba ha bisogno specificatamente (“Ho bisogno di una bella 

camicia che non sia azzurra, non button-down…ecc.) si allontanerà il pericolo di acquistare qualcosa 

di non necessario in quel momento.  
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Si risparmierà anche molto tempo essendo preparati in anticipo e restringendo la selezione. 

Raccomando di andare a fare shopping solo quando avete bisogno specificatamente di qualcosa. 

Questo rende molto più veloce il processo piuttosto che andare avanti e indietro alla ricerca di un 

qualcosa di indefinito che vi stia bene. 

Individuare la taglia 

 

Se siete in un grande store e avete individuato il reparto giusto, dovrete iniziare a restringere 

ulteriormente la scelta partendo dalla taglia giusta per voi.  

Molti di questi negozi hanno i capi suddivisi per misure, così individuando la parte che contiene la 

vostra taglia, si eviterà la fatica di guardare altrove, ad esempio negli scaffali vicini dove ci sono gli 

stessi capi che però non potranno andarvi bene. 

Se siete in cerca di ispirazione potrebbe venirvi la voglia di frugare un po’ fra tutti i capi esposti, e 

potreste trovare quello che vi piace ma nella taglia sbagliata.  

Sarà possibile allora chiedere se ve lo possono fare arrivare o se è presente in un altro negozio (se 

si tratta di una catena) oppure potreste successivamente guardare se riuscite a trovarlo in rete. Ma 

fate questo solo se l’attesa non è un problema e non vi crea ansia. 
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Puntare sui capi senza-tempo 

 

Siate molto cauti su ogni cosa che risulti particolarmente vistosa sgargiante o in modelli inusuali. 

Modelli strani e colori particolari tendono a stare meglio sui manichini che sulle persone reali, e, 

ancora più importante, passano rapidamente di moda e quindi rimarrete bloccati con un capo che in 

breve tempo non potrà più essere indossato. 

Gli uomini hanno la fortuna di avere una gamma di capi intramontabili fra cui scegliere: abiti per il 

business; giacche o maglioni e pantaloni per il business casual; jeans scuri e camicie sportive per un 

look casual ma ordinato.  

Eliminando i capi alla moda ed evitando quelli un po’ appariscenti che possono essere presenti in un 

negozio, lo shopping sarà considerevolmente semplificato ed il vostro guardaroba, nel tempo, vi 

ringrazierà. 

Conoscere i colori adatti 

 

E’ possibile ridurre notevolmente le opzioni di scelta se si conoscono i colori che sono i più indicati 

alla propria carnagione.  

Se già sapete che quella sfumatura di beige, vi fa apparire malaticci, inutile sprecare tempo e 

misurare il capo in quel colore. 
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Un uomo che ha molto contrasto nei suoi colori, pelle chiara e capelli scuri ad esempio, ha bisogno 

di capi che contrastino in modo diverso da quelli di un uomo che ha poco contrasto nei suoi colori 

(pelle scura, capelli scuri ad esempio)  

Dovrete tenere a mente anche cosa è già presente nel vostro armadio, per comporre gli abbinamenti 

di colore giusto. Non dovete comprare cose tutte dello stesso colore, d’altronde lo scopo dello 

shopping è quello di incrementare le opzioni, ma dovrete comprare dei capi che si possano abbinare 

almeno ad uno o due outfits già esistenti. 

Più versatile è un capo di abbigliamento più ritorno avrete dal vostro investimento. 

Concentrarsi Sul resto 

 

Se avete eliminato tutto quanto non sia il tipo di abbigliamento che state cercando (per livello di 

formalità, tessuto non idoneo, modello sbagliato ecc.) e ristretto la scelta nella vostra taglia, 

probabilmente avrete già eliminato un buon 90% delle opzioni presenti nel negozio.  

Una volta che avete filtrato i capi adatti, tra tutti quelli che non vi danno un buon look, che non sono 

adatti al vostro guardaroba e accantonato tutto quanto è nel colore sbagliato e nei modelli strani e 

alla moda, solitamente dovreste avere solo pochi capi tra cui scegliere. 

Per non essere sopraffatto e confusi quando si va a fare shopping, è necessario ridurre la scelta a 

pochi negozi, puntare sui capi che realmente siano idonei ai vostri bisogni senza considerare tutto 

quello che viene proposto. Questo è un buon metodo che pagherà nel tempo in termini di denaro, vi 

salverà dallo stress e riduce notevolmente la possibilità di fare acquisti sbagliati. 
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I SALDI 

Trarre Vantaggio da Quello Giusto – Non Buttarsi a Pesce 

Non c’è nulla di più sbagliato che andare a caccia dell’affare. Date un’occhiata ai negozi che vi 

piacciono e agli articoli in cui siete interessati.  Quando vedete un buon affare di un qualcosa che 

avevate pianificato di acquistare, acchiappatelo. 

Quello che non dovete fare è quello di cadere nella trappola degli sconti. 

Infatti i saldi e le offerte sono delle trappole perché queste fanno scattare l’impulso a comprare. 

Creare scarsità o un’offerta a tempo limitato di un articolo che viene scontato del 70% (magari non 

così tanto, ma ci andiamo vicino) indovinate un po’: fa scattare la molla di acquistare un qualcosa di 

cui non si ha bisogno. il che significa spendere soldi al di fuori del proprio budget prefissato. 

L’impulso di acquistare le offerte -‘due al prezzo di uno’- di un qualcosa di cui non avete bisogno, 

non vi fa risparmiare – vi fa spendere soldi che non volevate spendere.  

Questa è una netta perdita per voi. 
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COSA ACQUISTARE E QUANTO SPENDERE 

Alcuni capi d’abbigliamento che formano un guardaroba nucleo probabilmente li avrete già, quelli 

mancanti sono da prendere in seria considerazione, per poter comporre un guardaroba 

intercambiabile. 

Quindi cosa comprare e quanto dovete aspettarvi di spendere? 

L’Abito per Tutte le Occasioni 

Quanti  

Al minimo uno; gli uomini che lavorano a livelli di business ad alto grado di formalità, ne avranno 

bisogno di molti di più. 

Spesa  

Da 300 Euro a 3.000+Euro.  

Dipende dalla qualità e dalla fattura. Per 500 euro si può essere già in grado di trovare un abito che 

possa essere indossato anche per incontrare il Presidente della Repubblica.  

Tenete presente che si paga il tessuto, la fattura (lavoro a mano, tipo rifiniture, costruzione dell’abito) 

ed il brand. L’importante è che non pagate solo per l’ultimo.  
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Non accetto discussioni qui: un abito di qualità nel guardaroba è necessario! Non importa che cosa 

vi dicono gli altri. Anche Ghandy indossava l’abito (quando faceva l’avvocato lo indossava). 

Forse ne avrai bisogno solo per fare bella impressione un paio di volte all’anno ma anche queste 

due volte sono importanti. Se non avete ancora un buon abito il lana 100% che vi stia alla perfezione 

(anche adattato dal sarto), riservate una parte del vostro budget per acquistarne uno. 

Tenete presente che: 

Se avete un unico abito dovrà essere adatto a tutte le occasioni, starvi alla grande e  non dovrà 

essere ricordato: voi dovete essere ricordati e non l’abito.  

Acquistatelo grigio scuro o blu, liscio senza motivi, ne’ gessature, un petto solo e due bottoni. 

Ricordatevi che state acquistando tre capi in uno:  

 Un abito intero per le occasioni più eleganti o di business 

 Una giacca scura per occasioni business-casual  

 Un paio di pantaloni scuri per quasi tutte le occasioni.  

Vi consiglio di considerare ulteriormente una giacca ed un paio di pantaloni classici, se più di due 

volte al mese  preventivate di indossare uno spezzato. In questo modo eviterete di usurare quelli 

dell’abito. 
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Sarebbe anche meglio comprare l’abito con un paio di pantaloni extra. I pantaloni sono quelli che si 

consumano più facilmente, ed un paio di pantaloni in più allungano la vita ad un abito per almeno 5 

anni. 

Per quanto riguarda la spesa, un abito su misura può costare da due a dieci volte in più di un abito 

fatto su Taglia, e quelli fatti su Taglia (si tratta di abiti semi-su-misura, in quanto già costruiti ma non 

finiti in modo da poterli adattare perfettamente alla taglia dell’acquirente), vi potranno costare circa il 

doppio di uno già confezionato -  a parità di tessuto, fattura e finiture. 

Se acquistate un abito già confezionato considerate anche l’intervento di un sarto, se non vi calza 

alla perfezione; i 70-100 euro che spenderete in più per farvelo adattare, varranno tutto il risultato 

finale. 

Se acquistate l’abito in un negozio specializzato in abbigliamento maschile considerate che spesso 

questi hanno il loro sarto a disposizione, e siate pignoli! Fatevi assicurare prima, la riuscita del 

lavoro. 

Gli uomini che indossano un abito tutti i giorni, avranno bisogno naturalmente di un budget 

superiore. E’ consigliato iniziare con un abito blu ed uno grigio scuro e poi, piano piano, aggiungere 

gli altri. Dal terzo, quarto, quinto abito si può iniziare a sperimentare con altre opzioni come il 

gessato o abiti in colori chiari per l’estate, ma gli abiti scuri in tinta unita sono quelli che fanno parte 

del guardaroba nucleo 
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Camicie 

Quante  

Al minimo 2-3; poi integrarle ed arrivare a 10+ 

Spesa 

Da 40 € a 300+ per camicia, dipende dalla qualità del tessuto, dalla fattura, dal brand e dal lavoro 

fatto a mano. 

Le camicie sono le opzioni di base per avere un buon look sempre, con o senza giacca. 

Iniziare con un paio di camicie di qualità, azzurra e bianca, entrambe con colletto italiano o mezzo 

francese. Queste saranno dei punti fermi nel vostro abbigliamento in generale sia elegante che 

casual 
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Da qui iniziate ad aumentare le opzioni con camicie a righine o quadrettini chiari su sfondo bianco 

fino a coprire le esigenze di una intera settimana, (considerando di cambiarla ogni giorno), dopo di 

che aggiungere colori più intensi e motivi più interessanti. 

Cercate di acquistare le camicie più frequentemente di quanto le indossate.  

La vostra collezione non deve espandersi rapidamente ma deve essere abbondante e non limitata o 

insufficiente. E quando una delle vostre camicie base è rovinata o inizia a scolorire, rimpiazzatela. 

Scarpe In Pelle 

Quante 

Due di base, essenziali, più al minimo, uno o due paia in base al proprio stile personale. 

Quanto Costano 

Da € 150 a € 500+ dipende dalla qualità della pelle, dal tipo di costruzione, dall’artigiano/brand, dal 

modello 

Ogni guardaroba maschile deve contenere almeno due paia di belle scarpe.  

Scegliere la priorità in base al proprio stile di vita: 

 Un paio di Oxford nere se preventivate di avere diverse occasioni eleganti/formali o 

business/professionali 
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 Un paio di Oxford marrone, (anche Brogues) o Monk-Strap per l’abbigliamento informale 

 

 Un paio di Derby o Chukka-Boot per abbigliamento più casual 

 

 Oltre a queste ancora almeno due altre paia per aggiungere un po’ di stile e varietà ai vostri 

outfit  

 

Mocassini Tassel (con le nappine) o tipo College o Bucks in Suede potranno essere un buon terzo 

paio di scarpe  
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Prendete in considerazione l’acquisto di un altro paio di Oxford o Derby se le indossate per lavoro 

più di 3 volte alla settimana, in modo di farle ruotare. 

Una volta che inizi ad espandere le opzioni varrà la pena di avere un bel paio di scarpe da ginnastica 

in pelle o tela e/o scarpe da barca e/o mocassino driving per l’estate.  
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Pantaloni Classici 

Quanti  

2-3 paia -  se li indossate per lavoro anche 5+ 

Spesa  

Da Euro 50 a Euro 300+ 

Quando sarete al punto di avere un abito, una selezione di camicie, due o tre paia di scarpe e una 

selezione di pantaloni avrete già composto un guardaroba di base. 

Con i pantaloni è meglio iniziare con un po’ di varietà, se ancora non avete le idee chiare  
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 Grigi 

 Cachi 

 Marroni  

 Blu.  

Entro poche settimane noterete uno o due paia che verranno usati di più di altri; a questo punto 

compratene altre due paia simili. 

Più scuri i pantaloni sono, e più formali/eleganti diventano, benché sia bene ricordare che il grigio ed 

il cachi sono colori più facili da abbinare del nero ed il blu, quindi sono preferibili dal punto di vista 

della versatilità. 

Questa è un’altra area dove potrete aggiungere opzioni velocemente, quindi date un’occhiata anche 

a pantaloni in saldo. Se trovate quello giusto per voi non esitate a comprarne altre paia.  

Giacche/Blazer 

Quante 

1 – 2 espandetele a 3 – 4 + 

 

Spesa 

Da € 100 a € 1500+ dipende dalla qualità, tessuto, brand, manifattura. 

http://camiciaecravatta.com/


 

Un uomo senza una giacca è come la notte senza stelle – la giacca enfatizza le buone 

caratteristiche maschili e copre quelle meno attraenti. Seriamente: allarga le spalle, bilancia la 

silhouette e vi fa sembrare più alto. 

 

Le prime giacche da acquistare saranno blu e poi nei toni del marrone in tessuto un po’ interessante 

– pensate a lische di pesce, tweed o flanelle. 
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Per il vostro terzo o quarto acquisto preferite giacche nei toni del grigio, cachi, blu chiaro 

Cravatte 

Quante 

1-2 se non sono richieste per lavoro; 7+ se il lavoro le richiede 

Spesa 

Da € 20 a € 150+ Euro dipende dalla qualità, dal paese di origine e dal produttore. 

Ogni uomo ha bisogno di alcune cravatte. Se se ne possiede solo una, dovrà essere molto classica, 

in tinta unita ma con texture un po’ mossa o con una fantasia appena accennata e niente più. 

Una volta che avrete almeno un paio di cravatte che vi mettono al sicuro per le occasioni più formali, 

potete iniziare a comprare quelle più colorate, con fantasie più elaborate come disegni cachemire, 

foulard o club. 
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Cappotti 

Quanti 

uno – ma considerate anche un trench per il clima caldo-umido 

Spesa 

Da € 100 a € 1500+ dipende dal tessuto, qualità, fattura e brand. 

Un cappotto blu o grigio scuro o un trench cachi oltre ad essere classici capi di abbigliamento, 

proteggono dagli agenti atmosferici.  A volte potranno anche essere l’unico capo che mostrerete agli 

altri, se il tempo è brutto e gli incontri vengono fatti all’esterno.   

Inoltre i capi di questo genere se sono di qualità, sono molto resistenti.  Un cappotto ben fatto di 

qualità può durare una vita – un uomo intelligente e pratico acquisterà il migliore che si potrà 

permettere per un investimento che ha un ritorno a lungo termine. 
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Jeans 

Quanti 

1-3 paia - di più se li indossate regolarmente 

Spesa 

Da € 50 a € 250+ dipende dalla qualità, tessuto, brand, sarto ( se fatti su misura) 

Un bel paio di jeans scuri e della perfetta vestibilità è uno dei capi base nel guardaroba di un uomo. 

Un jeans così lo si può indossare con la giacca anche per gli incontri meno formali. 

La qualità è importante più che la quantità, quindi acquistatene un paio di un buon marchio. Avrai un 

aspetto migliore e ti dureranno di più 

Maglioni 

Quanti 

2-3 - di più se vivi in un posto freddo 

Spesa 

Da €50 a € 500+ dipende dal materiale, modello e produttore 
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I maglioni non sono una necessità per molti uomini ma sono un’alternativa carina alla giacca 

specialmente quando fa freddo.  I maglioni più sottili possono essere indossati sotto le giacche e 

sono un modo eccellente per aggiungere texture e colore al guardaroba con facilità. 

Cachemire o misto cachemire sono un’eccellente scelta purché della giusta misura. Uniscono il peso 

leggero a soffice e calda lana. Aspettatevi di pagare molto per questi, sicuramente più di 100 € e nel 

caso di qualche particolare brand, anche sopra a 1.000 euro. 

La lana, se pura, è sempre una buona scelta – Le altre lane, diverse dal cachemire, pesano di più 

anche se ora i produttori cercano di fare maglioni meno spessi – Quelli sottili di cotone sono ottimi 

per il  layering (quando ci si veste con diversi strati di capi differenti),  sono meno caldi ed hanno un 

prezzo  abbordabile. 

Considerate almeno un maglione più pesante per la montagna o per le temperature molto rigide – un 

Aryan o un Guernsey fanno la differenza in montagna. 
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Un cardigan in lana, nei giorni freschi quando non è necessario un cappotto, è un opzione che può 

sostituire una giacca, con stile. 

E’ Troppo Complicato Per te? 

Come Personal Stylist, Style coach e Personal Shopper, posso garantirti che potrai avere tutte le 

informazioni necessarie per rendere il tuo look al meglio, risparmiando tempo e denaro! 

Un vero personal stylist /shopper insegna agli uomini come vestire per avere successo in un mondo 

dove il tempo scarseggia e la propria immagine è sempre più importante 

Capisco che in questi tempi economicamente difficili un Personal Stylist potrebbe apparire come un 

investimento piuttosto sontuoso. Ma solo uomo intelligente saprà che con la conoscenza dei giusti 

principi di styling si possono trarre benefici enormi. 

Non si tratta solo di risparmiare denaro ed imparare ciò che è giusto comprare o non comprare, ma 

anche imparare a spendere soldi in capi ed accessori che sono perfetti per voi, per non 

parlare dell'impatto che questo avrà sulla vostra vita sociale, sul vostro business e sulla vostra 

autostima. 

 

Quindi forse è il momento di smettere di procrastinare e di agire per ottenere i risultati desiderati. 

 

Per essere sicuri di trasmettere il giusto messaggio di fronte ai vostri clienti e colleghi e di conoscere 

i segreti del buon stile, puoi prenotare una style session con me e ottenere suggerimenti efficaci che 

possono durare tutta una vita. 
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Se abiti a Milano e dintorni puoi usufruire del servizio di personal shopper, che al momento è il più 

richiesto da moltissimi uomini, in quanto un tour di shopping con me si rivela come una vera e 

propria style session. 

 

Ti farò scoprire i negozi adatti a te, imparerai a fare abbinamenti insoliti ma di classe, e risparmierai 

perché’ suddividerò il tuo budget per uno shopping intelligente, come visto prima. 

 

Se non hai occasione di passare da Milano, c’e’ il favoloso servizio online, tramite il quale potrai 

ricevere la tua consulenza via SKYPE, riorganizzare il tuo guardaroba con il servizio di Wardrobe-

Therapy incluso nel servizio di STYLE COACHING ONLINE ed avere il tuo Booklet con i consigli 

personalizzati.  

 

L’unica cosa che ti rimarrà da fare, sarà recarti nei negozi per acquistare i capi che saranno annotati 

in ordine di priorità nella tua shopping list compilata da me seguendo le linee guida del tuo Booklet. 
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GLI ACQUISTI ONLINE 
 

Gli acquisti  online  sono  in  aumento,  anche se al momento sono  un  metodo  di acquisto  amato  

più  dai  giovani  che  dal  pubblico  adulto,  vuoi  per  le abitudini di quest’ultimo sviluppate nel 

tempo in relazione agli acquisti, vuoi per la maggior facilità e accessibilità al web da parte dei 

giovani.  

Con gli acquisti online a volte si possono fare anche  buoni  affari, è quindi  indispensabile  sapere  

come 

comportarsi, per  non  prendere  fregature  e  buttare  via  soldi  e  poter godere di questa 

opportunità. 

Come per lo shopping tradizionale le due cose principali da considerare, sono il prezzo ed il fit.  

Per quanto riguarda i prezzi, il web offre il vantaggio di fare delle comparazioni abbastanza 

velocemente, navigando tra e-shop  che vendono lo stesso genere di articoli. 

Per  il  fit, invece,  è  un  po’  più  difficile  in  quanto,  ovviamente,  per  gli acquisti online,  c'è lo 

svantaggio che i capi non si possono misurare – ma con un po’ di pazienza, e se segui le mie 

indicazioni, potresti riuscire a trovare il giusto fit anche online. 
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PREZZO 

Uno dei grandi vantaggi  dello  shopping  online  è  che  puoi  vedere  allo stesso tempo i capi 

d'abbigliamento in diversi siti e comparare i prezzi; la stessa cosa non si può fare così velocemente 

quando si va per negozi. 

Non lasciarti prendere da quel senso di urgenza di possedere una cosa, prenditi un po’ di tempo e 

cerca lo stesso articolo su altri siti. Potrebbero esserci promozioni e sconti che ti permettono di 

risparmiare molto e con poco sforzo. 

FIT 

Assicurati di fare  un  po’  di   ricerca  in  termini  di  fit,  non  c'è  niente  di peggio che aspettare 10 

giorni un articolo per poi scoprire, che lo avresti potuto indossare al tempo delle scuole elementari. 

Due cose sono  importanti  per  poter  acquistare  online  i  capi  del  fit corretto: 

 Conoscere le tue misure 

 Conoscere le misure dei capi di abbigliamento che ti vestono meglio valorizzandoti e che 

possiedi già. 

Quando i capi di abbigliamento vengono venduti per taglia, S M L ecc. è bene sapere che queste 

misure non sono uniformi.  

Esse raggruppano una serie di combinazioni di taglie che  fanno  riferimento  ad altezze  e  pesi  

diversi  di  persone.  
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Ad esempio:  una  misura  M,  può prendere in considerazione una persona alta 175 cm. di un peso 

variabile tra i 60 e gli 80 kg, ma potrebbe anche prendere in considerazione una persona alta 190 

cm., di peso variabile tra i 65 e gli 85 kg! 

Ma non solo, una certa ditta può sviluppare misure M, per persone alte 175 cm. del peso di 60 kg, ed 

un'altra ditta, invece, sviluppare la misura M del medesimo articolo considerando una persona alta 

190 cm e del peso di 85 kg.  

Dai un’occhiata alla tabella riportata qui sotto e controlla ad esempio la taglia media quante opzioni 

di peso ed altezza comprende. Ogni tassellino è un opzione, e ditte diverse, prendono come 

riferimento tassellini diversi all’interno della stessa taglia! 
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Capisci bene che è quasi impossibile trovare la giusta misura per te senza la possibilità di provare.  

Anche le taglie numeriche, funzionano allo stesso modo.  

La taglia 48 di una ditta può essere completamente diversa dalla taglia 48 di un'altra ditta per lo 

stesso concetto di taglie standard espresso prima. 

Si può ben capire, a questo punto, che non è difficile che arrivino a casa un paio di pantaloni nei 

quali non riesci ad entrare dentro. 

E' essenziale conoscere le proprie misure, in modo che quando si vede il capo desiderato, si  possa  

facilmente  verificare  la  corrispondenza  della taglia.  

Molti negozi online, oltre alla taglia, specificano anche le misure dei punti  chiave  dell'articolo;   

ad esempio,  per  un  paio  di  pantaloni potranno essere specificati in centimetri il girovita e la 

lunghezza o, per una giacca, la misura del torace, delle spalle ecc.  

In questo modo non avrai sorprese. 

Se  invece  hai  già  a  disposizione  dei  capi  che  ti  calzano  bene  potrai confrontare le misure in 

centimetri di questi, con quelli online. 

Un'altra opzione che puoi utilizzare è  quella  di  provare  il  capo  in  un negozio  e,  quando  trovi  

quello  perfetto  per  te,   identificare  la  marca, segnarti prezzo e taglia e poi fare una ricerca online 

dell'articolo.  
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Potresti facilmente trovarlo ad un prezzo inferiore e naturalmente, così facendo, non ti dovrai 

preoccupare di prendere le misure.  

TRUFFE 

Quindi hai trovato un bel capo ad un ottimo prezzo e lo vuoi acquistare. 

Non voglio spaventarti, i  siti  onesti  esistono  e  sono  anche  molti,  per fortuna, ma vorrei solo 

invitarti a porre attenzione.  

 Se il sito non lo conosci, prima di acquistare, esaminalo bene.  

Guarda: 

 Se appare professionale 

 Se è completo in tutte le sue parti 

 Se risulta informativo 

 Se riporta recensioni  di  acquirenti   

 Se sono presenti le icone del check-out sicuro ed i principali sistemi di pagamento online, come 

paypal e carte di credito.  

Inoltre fai una breve ricerca su Google con il nome della società o del negozio: stai tranquillo che se 

è un sito truffa, troverai il passaparola degli utenti e molti articoli che lo riguardano. 

COSTI NASCOSTI 

Una volta  che  sei  in  procinto  di  acquistare,  un  buon  sito  ti  darà  la possibilità di esaminare il 

costo totale, compresa l'iva, il trasporto e altre potenziali aggiunte.  
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Se  compri  da  un  sito  estero  potrebbero  esserci  ulteriori  costi  di sdoganamento,  che  non  

sono  mai  bassissimi  e  possono  far  salire  il prezzo alle stelle. In questo  caso  sarà  bene  

informarsi bene  perché  potresti  finire  per  pagare molto di più del valore reale dell'oggetto.  

RESI 

Una buona regola è che: più il negozio è serio e più la politica dei resi praticata è migliore. 

Quindi  controlla  sempre  le  condizioni  che  il  negozio  offre  per  il  reso merce,  quando  stai  per  

acquistare  online,  perché  potresti  trovarti nell'esigenza di rendere il capo acquistato e vederti 

trattenere una parte del  prezzo  versato,  oppure  pagare  nuovamente  le  spese  di  spedizione 

dell'articolo che ti invieranno in sostituzione. 
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L’ACQUISTO DEI CAPI D’ABBIGLIAMENTO SPECIFICI 
 

Qui di seguito facciamo una semplice carrellata dei tipici capi d’abbigliamento essenziali nel 

guardaroba maschile per analizzarne le caratteristiche principali in modo da non fare acquisti 

sbagliati 

T-SHIRT&POLO 

T-shirt 

Le T-shirt non durano mai molto a lungo, ma sarà 

meglio averne una che duri almeno un paio di anni.  

La migliore opzione è 100% cotone, scelta ideale 

anche  per il comfort. 

Le cuciture delle spalle devono arrivare sul bordo 

della tua spalla naturale non prima e non dopo.  

La lunghezza non deve oltrepassare la cerniera dei 

pantaloni.  

Quando è infilata dentro ai pantaloni e si sollevano le 

braccia non deve fuori uscire la pancia.  

Aderente ma non stretta, è la linea da seguire.  
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La manica deve arrivare a metà bicipite e non essere larga, deve baciare il braccio senza strizzarlo 

come un laccio emostatico. 

La larghezza delle maniche fa una grande differenza nelle maniche corte. Non devono essere troppo 

larghe, ma girare attorno al bicipite con comodità. 

Polo 

La classica polo è leggera e realizzata in Piqué, un tessuto traspirante che ha una leggera texture in 

superficie. 

Come per qualsiasi indumento, il fit è l'aspetto più importante ed è ciò che, spesso, rovina una polo 

quando è indossata male  

La cucitura della manica deve essere sull'osso della spalla come per le t-shirt. 

Spacchetti laterali - Una caratteristica 

spesso trascurata.  

Gli spacchetti laterali sono importanti 

perché in base a questi si definisce se la 

polo è destinata ad essere indossata fuori 

o dentro ai pantaloni 
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Se hai intenzione di indossarla un po' dentro e un po' fuori acquistala con gli spacchi laterali normali.  

La polo con gli spacchi irregolari sembra sciatta se indossata fuori, infatti è stata disegnata più lunga 

dietro per agevolare la sua sistemazione dentro ai pantaloni. 

Se invece hai intenzione di non indossarla mai fuori, puoi acquistarla senza spacchi. 

CAMICIE 

Assicurati che sia del fit più giusto possibile e cotone 100%. Una piccola quantità di sintetico che di 

solito viene indicato come polyestere  sull'etichetta, può anche essere utile per dare elasticità, ma 

assicurati che non sia più del 5%. 

Il  fit giusto sul petto lo si ha quando la camicia rimane ben distesa contro il busto e il giromanica non 

pende sotto all’ascella. Niente deve costringervi il corpo, ma dovrete in ogni modo sentire la camicia 

sotto alle vostre braccia e attraversare il vostro busto. 

Sotto alle costole la camicia non deve rigonfiare con eccesso di tessuto facendo sembrare il vostro 

stomaco più grande di quello che è. E’ facile far stringere il punto vita da un sarto. In questo modo le 

camicie quando sono portate fuori dai pantaloni sono molto più confortevoli ed evitano di formare 

l’effetto muffin intorno alla vita quando sono infilate dentro. 

La lunghezza della manica è facile da definire: il polsino deve coprire l’osso del polso ma non andare 

oltre quando è chiuso. 
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Elemento importante del fit della camicia è quello della spalla: la spalla deve iniziare nel punto della 

spalla naturale, cioè dove si congiunge al braccio. La cucitura non deve scendere giù da quel punto 

andando a finire sul braccio 

Il colletto della camicia è la parte che si avvicina di più al vostro viso, per cui un colletto troppo largo 

o afflosciato avrebbe un influenza negativa su di esso. Il colletto nelle camicie eleganti deve essere 

ben strutturato rigido, con stecchette interne fisse o removibili, non deve sporgere in avanti lasciando 

molto spazio dal vostro collo, ma non deve essere nemmeno troppo stretto da soffocarvi. Quando è 

chiuso devono passare due dita tra di esso ed il collo. 

I colletti delle camicie casual possono essere più morbidi in quanto destinati ad essere indossati in 

modo più rilassato. I classici colletti button-down (quelli con bottoncino sulle punte) sono morbidi, 

non hanno stecchette, e sono realizzati solo per camicie sportive  
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Date un colpetto con l’unghia ai bottoni per sentire se vi sembrano abbastanza duri.  Dovranno 

essere, anche se sottili, molto duri se di vera madreperla. I bottoni di plastica sono normalmente più 

morbidi. 
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MAGLIONI-PULLOVER-FELPE 

Evitate fibre sintetiche che danno un aspetto cheap al vostro capo. Una piccola quantità può essere 

utile per l’elasticità ma non deve superare il 5%/10%. (Almeno ché non si tratti di materiale tecnico 

per precisi scopi) 

Provate mix di fibre come lana e cotone. 

Lo scollo non deve essere ne’ troppo largo ne’ troppo profondo e deve ospitare il colletto della 

camicia comodamente ma in modo che non vengano esposti più di due bottoni della stessa. 

Le maniche non devono fasciare il braccio ma contornarlo. 

La lunghezza dovrà coprire la vostra vita nel punto della cintura, ma non arrivare oltre, per evitare 

che si formino troppi rigonfiamenti e ripiegamenti. 

La lunghezza della manica non deve superare l’attaccatura del polso. 

La manica del pullover classico, deve far spuntare un po’ di polsino della 

camicia come per la giacca.    

Inserite una mano all’interno e vedere controluce se trasparisce, se la 

mano si vede sarà molto sottile e probabilmente non vi durerà a lungo. 
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GIACCA 

Per la maggior parte delle giacche sportive e blazer, il fit è lo stesso di quello delle giacche da abito. 

Una silhouette più morbida nelle giacche casual 

è tipica, ma evitate giacche a sacco senza 

forma.  

Come per la camicia, la cucitura dovrà cadere 

sull’angolo della spalla ma con abbastanza agio 

per poter indossare eventualmente un maglione 

sottile sotto. Le spalle devono cadere 

naturalmente e non devono formare rientranze 

quando siete con le braccia distese lungo il 

corpo. 

La manica deve permettere di lasciare spuntare 

una piccola parte di polsino della camicia (1cm e mezzo è la media) 

Nessun spazio fra il colletto della giacca e quello della camicia al di sotto, che dovrà spuntare per 

circa 2 cm. 

La manica della giacca non deve essere troppo larga attorno al braccio. Non ci deve essere troppo 

spazio tra il polsino della camicia e quello della giacca. 

I revers devono essere attaccati al busto ma non troppo tirati. Alcune giacche che vestono male 

mostrano chiaramente troppo spazio tra il petto e la parte frontale della giacca quando abbottonata. 
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Il bottone abbottonato di una giacca ad uno, due o tre bottoni deve essere posizionato circa 4 cm 

sopra l’ombelico. 

La giacca non deve tirare quando abbottonata e non formare una antiestetica x frontalmente. 

 

 

Controllare la fodera per vedere se presenta strappi o grinze (più comune di quanto si pensi) e 

guardare le cuciture interne per vedere che siano ben tirate e, l’ideale, cucite a mano.  Controllate i 

piccoli dettagli come se l’asola per la boutonniere ed i bottoni delle maniche sono funzionali, se i 
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motivi combaciano perfettamente nei punti di giuntura del tessuto e nei doppi spacchi. Benché 

nessuno di queste assicura la qualità, il fatto che tutto questo sia in ordine è già un buon punto di 

partenza. 
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GIUBBOTTI IN PELLE 

Se potete spendere leggermente di più per una giacca in pelle di 

qualità, potrà sopravvivere anche ai vostri figli. Pori belli stretti e 

pelle morbida. Più lunga è la giacca e più ripara dalle intemperie ma, 

se non per specifici scopi, un cappotto in pelle lungo indossato per 

andare dalla macchina all’ufficio, non ha senso. 

La maggior parte delle giacche in pelle sono dei giubbotti più che 

delle vere e proprie giacche e l’orlo cade più o meno attorno alla 

vita. Non deve essere molto più lungo. 

Fate sempre attenzione al fit delle spalle: la cucitura dovrà sempre 

essere in linea con l’attaccatura naturale del vostro braccio alla 

spalla, sebben ci sia una maggior tolleranza. 

I giubbotti più fini e leggeri tendono a cedere in fretta, per cui cercate 

di acquistarli più aderenti ma non stretti! 

Da un punto di vista pratico le zip sono più semplici nell’utilizzo, 

mentre i bottoni sono semplici da sostituire. Esistono diverse scuole di pensiero su l’utilizzo di 

cerniere o bottoni. Le giacche in pelle con grandi bottoni rotondi sono state un elemento nella moda 

femminile per un certo periodo. Potete scegliere quello che volete tenendo presente che, un fine 

giubbottino con i bottoni, può sembrare un capo troppo poco mascolino. 
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TRENCH 

Fate sempre attenzione al fit delle spalle: la cucitura dovrà sempre essere in linea con l’attaccatura 

naturale del vostro braccio alla spalla  

Il giro vita non deve essere troppo sciancrato ma nemmeno scendere a sacco.  

La cintura in vita su un trench è una vera manna dal cielo. Se indossata legata con 

un nodo fatto con nonchalance (e non infilato perfettamente nella fibbia che fa tanto 

“Ispettore Clouseau” un po’ sfigato) aiuterà a dividere il tronco affinando la vita, 

quindi accentuando le spalle, conferendo l’impressione di quella forma triangolare 

perfetta.  

Il tessuto deve cadere molto fluido dal corpo quando il trench è sbottonato.  

La lunghezza per gli uomini più piccoli è consigliata al di sopra del ginocchio. Non 

esitate a farvelo un pochino accorciare eventualmente. 

Le maniche devono arrivare alla fine del vostro polso. 

Se pensate di utilizzarlo per la pioggia assicuratevi che il tessuto sia impermeabile 

o idro-repellente. 
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CAPPOTTO 

Il cappotto potrà essere ad un petto o doppio petto a seconda dei gusti ed 

anche della struttura fisica. 

Il cappotto deve calzare bene al disopra del vostro abbigliamento senza 

tirare ne’ lasciare troppo spazio. 

Quando chiuso deve disegnare comunque la vostra silhouette. Il cappotto 

se non ha il giusto fit può svasare come una campana, con l’effetto 

gonnellino. 

Attenzione sempre al fit delle spalle (ormai lo avete capito  ) che 

dovranno calzare bene tenendo presente che potrebbero dover  ospitare  

anche una giacca al di sotto. 

La lunghezza del cappotto dipende anche dall’utilizzo. Se avete bisogno 

di praticità, un cappotto a ¾ sarà l’ideale ma considerate che sarà più 

casual di uno lungo al ginocchio. 

La lunghezza della manica dovrà coprire tutto il polso per riparare meglio, 

e quindi coprire quello della camicia e della giacca. 

La lana è la più comune, e per la maggior parte dei casi, anche il miglior 

materiale per i cappotti. E’ calda, durevole e relativamente resistente 

all’acqua. Evitate materiali sintetici. Al massimo solo un 20%.  
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CINTURA 

 

Cinture esistono in diversi tipi e modelli, dipende dall’utilizzo che ne dovrete fare. 

Le cinture eleganti sono in pelle liscia e piuttosto sottili (dai 2 cm ai 3 cm) e quando indossate, 

devono oltrepassare il primo passante 

sotto alla fibbia per non più di 3 cm.  

Il colore della cintura deve essere 

abbinato al colore della scarpa 

nell’abbigliamento, elegante, formale e 

business. 

Le cinture casual sono più alte e possono 

essere sia in pelle più grezza che in tessuto; intrecciate o in altri materiali e possono avere fibbie di 

foggia e materiali diversi. L’altezza può variare dai 4 ai 6/7 cm e deve essere abbastanza lunga da 

arrivare dentro al primo passante sotto alla fibbia e spuntare non più di 3-5 cm. Nell’abbigliamento 

casual non è obbligatorio che la cintura sia dello stesso colore delle scarpe, purché comunque in 

armonia con il resto dell’outfit, sia per stile che colore. 
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Per testare la pelle di una cintura dovrete arrotolarla (basta un giro solo) attorno alla vostra mano. 

Quando le rilasciate dovrà tornare subito nella sua forma. La buona pelle ritorna subito in forma 

quando la pressione diminuisce. 

 

PANTALONI 

 

Il perfetto paio di pantaloni dovrebbe seguire la forma naturale del 

corpo di un uomo: ampi in vita, si assottigliano fino alle caviglie, 

senza tessuto in eccesso pendente o fluttuante. Allo stesso 

tempo, i pantaloni devono essere abbastanza larghi da 

permettere di muoversi, e non dovrebbero mai raggrinzirsi o 

arricciarsi intorno alle cosce – questo è un segno che i pantaloni 

sono troppo stretti. I pantaloni eleganti non dovrebbero mai 

restringersi e poi allargarsi più in basso. 

L’uomo moderno deve ricordare che la distanza dalla vita al 

cavallo nei pantaloni classici – è più lunga di quella dei jeans e dei 

pantaloni casual, il che significa che i pantaloni eleganti devono 

avere la vita più alta. 

Quando scegliete di indossare un pantalone casual come un chinos nell’ambito lavorativo sceglietelo 

di taglio simile a quello del pantalone classico e non a 5 tasche come i jeans. 
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L’orlo del pantalone deve appoggiarsi 

leggermente sulla parte anteriore della scarpa 

e nella parte posteriore deve sfiorare la parte 

superiore del tacco per i tagli più classici. Oggi 

la tendenza è quella di portarli più corti e 

questo andrà bene se tutta la linea del 

pantalone è asciutta. In tutti i casi assicuratevi 

che il fondo dei pantaloni non formi più di una 

rientranza di tessuto quando appoggia sulla scarpa per evitare l’effetto trasandato. 

Risvoltateli e guardate ginocchia e cavallo per vedere che il tessuto non tiri e che non ci sia alcun filo 

sciolto 
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BLU-JEANS 

 

Per quanto riguarda il taglio, il jeans, deve essere 

abbastanza aderente nella coscia e poi scendere dritto 

oppure leggermente rastremato verso il fondo. Evitare 

jeans più svasati in fondo.  

La lunghezza può variare a seconda della previsione di 

risvoltarli in fondo oppure no. L’altezza del risvolto può 

variare da 3 ai 12 cm a seconda del vostro stile. 

Il girovita si trova ai vostri fianchi, appena al di sotto 

dell'osso dell'anca. 

Non vi deve essere nessun tessuto in eccesso nelle 

cosce, sedere e cavallo. 

Le cuciture devono avere punti regolari e non essere delle 

lunghe righe verticali. 

Guardateli alla luce naturale, in modo di assicurarvi che non vi sia nessun effetto cangiante di colore. 

Dettagli aggiuntivi come l’orlo a catenella, rivetti in rame e tasche foderate sono sintomi di alta 

qualità. Se vi piacciono i jeans scoloriti, sceglietene un paio con l’effetto più naturale possibile. 
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SNEAKERS 

 

Il consiglio è quello di scegliere un modello 

stylish, pulito e semplice, senza troppi 

fronzoli, borchie o inserti di mille colori, di una 

bella forma pulita e non tridimensionale anche 

perché saranno molto più versatili. 

Per quanto riguarda la qualità è preferibile 

scegliere un paio di sneaker di un brand 

affermato nella produzione di questo tipo di 

calzature, piuttosto che sneakers alla moda 

firmate da stilisti normalmente più 

specializzati nell’abbigliamento femminile. 

Inoltre acquistando sneakers di tendenza 

dovrai essere consapevole che non potrai 

indossarle due anni di seguito, in quanto andando fuori moda velocemente, dovrai mettere mano al 

portafoglio molto spesso. 
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SCARPE 
 

Sulle scarpe vale sempre la pena investire e non lesinare. La prima 

cosa che determina una scarpa di qualità è il tipo di pelle. Le scarpe 

di scarsa qualità vengono realizzate con una pelle rigenerata, cioè 

con lo scarto delle pelli migliori (quella parte di pellame che presenta 

imperfezioni) che poi viene trattato lucidato e ricoperto di materiale 

sintetico per ricreare l’aspetto liscio della pelle più fine. 

Vi sono anche altri dettagli che fanno la differenza tra una scarpa di 

qualità ed una cheap, naturalmente, ma quello che dovrete tenere in 

considerazione, alla fine, è l’effetto causato da questa differenza: la 

scarsa durata della scarpa. 

Le scarpe sono costose ma se curate possono durare più di dieci 

anni. Esiste anche una considerazione dal lato stilistico che spesso 

fa la differenza tra una scarpa cheap ed una di qualità e cioè la forma. 

Le scarpe classiche da uomo hanno una lunga storia alle spalle, e tutte le deviazioni di moda non 

riescono mai bene. Quelle con punta quadrata sono assolutamente da bandire: hanno proporzioni 

orribili e la forma visivamente stona con il resto di un abbigliamento di stile e fanno sembrare il piede 

più largo di quello che è. 
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Indipendentemente dalla scarpa di cui hai bisogno orientati su forme classiche e intramontabili come 

quelle descritte nelle mie innumerevoli guide. Scegli una scarpa sobria, senza dettagli e cuciture 

inutili che ingombrano solo il design, con suola cucita e non incollata. Non scegliere colori 

stravaganti se non hai nulla con cui abbinarli, anche se il prezzo è bassissimo! Avrai buttato via 

comunque del denaro perché non avrai nulla con cui indossarle.  
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