


LE 3 FASI DEL METODO AGO 
APPRENDIMENTO-GUARDAROBA-OUTFIT 

FASE UNO: APPRENDIMENTO 



A QUANTE DELLE SEGUENTI DOMANDE RISPONDERESTI CON UN “SI"?

• ti chiedi sempre se questo va con quello?  
• o se quel colore va con l’altro?
• hai un guardaroba stracolmo e mai niente da indossare?
• vorresti comporre outfit un po’ diversi ma hai sempre timore di non fare la scelta azzeccata?



LA REALTÀ

Troppa confusione , troppi stili proposti, troppi trend, troppi brand e nessuna regola fissa.

Gli uomini sono abbandonati a loro stessi, al loro buon senso e buon gusto e questo il più delle 
volte si traduce in un disastro.

Cozzaglie di colori, stili  che fanno a pugni, taglie sbagliate, hanno ridotto l'abbigliamento 
maschile di tutti i giorni alla fiera della sciatteria e del cattivo gusto.





E QUESTO E' UNO DEI MOTIVI PER IL QUALE CHI NON VUOLE RICADERVI, FINISCE 
PER INDOSSARE SEMPRE LE STESSE COSE SENZA MAI ESSERE NE' SICURO NE' 
SODDISFATTO DI CIO' CHE INDOSSA.

Pensare che 60 anni fa quando c'era meno benessere gli uomini erano sempre molto 
eleganti, anche quando vestivano per il tempo libero gli outfit erano sempre molto dignitosi. 
Più è aumentato il benessere,  più l'uomo è peggiorato nel suo abbigliamento!

Purtroppo esiste un approccio sbagliato dell'uomo moderno verso l'abbigliamento che 
avendo ignorato per molto tempo le basi su cui si cementa l’abbigliamento maschile oggi si 
trova spaesato e spesso veste copiando il look di un vip o un marchio altisonante 
peggiorando la situazione, oppure commette l'errore di consegnare la propria immagine a 
mamme, mogli o commessi, non avendo così mai il pieno controllo del proprio guardaroba, 
ma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!



In questo modo non si potrà mai acquisire consapevolezza del proprio abbigliamento e 
della propria immagine e questo, purtroppo, si traduce in 

 Insicurezza!

Farsi  stilare una lista di capi da indossare per quella o quell'altra situazione, o copiare un 
look ti renderà, forse, decentemente vestito per un giorno,  ma il giorno successivo 

RICADRAI NELLE MEDESIME INCERTEZZE.

RICORDA CHE IL MIGLIORE ACCESSORIO CHE UN UOMO POSSA INDOSSARE E'

LA SUA SICUREZZA!



LA BRUTTA NOTIZIA è che non si impara a vestire bene da un giorno all'altro e non si 
acquisisce stile nel vestire in modo automatico.  Ci vuole molto tempo, soprattutto se 
nessuno te lo ha mai insegnato prima. 

Il problema è che molti uomini devono partire da zero. 

MA NON E' COLPA TUA!

Molti uomini sembrano avere stile nell'abbigliamento, in modo molto naturale.  Questi 
uomini non sono né speciali, né sono nati con uno spiccato senso dello stile. Sono 
semplicemente stati fortunati abbastanza di avere avuto nella loro vita dei modelli da 
seguire (padre, amici ecc.) o si sono affidati ad un mentore, per accelerare il percorso ed 
hanno costruito il loro stile nel corso degli anni, testando ed anche sbagliando.





ECCO L'ESATTO PERCORSO FATTO DA QUESTI UOMINI:

STEP 1 APPRENDIMENTO

Con un modello di riferimento giusto o un mentore l'acquisizione della conoscenza è 
avvenuta in modo più naturale.   
 
 
Spesso questi sono gli uomini che affermano che in abbigliamento non esistono regole da 
osservare, perchè' loro le hanno assimilate inconsapevolmente. Quelle che per voi sono 
regole, per loro sono abitudini.



ECCO L'ESATTO PERCORSO FATTO DA QUESTI UOMINI:

STEP 2 GUARDAROBA

La conoscenza è la base, ma poi per diventare bravi in qualcosa bisogna passare all'azione. 
Uno sportivo che conosce tutte le regole ed i trucchi del suo sport, non potrà mai sperare di 
diventare campione se non fa allenamento sul campo. 

Quindi i nostri uomini di stile,  hanno iniziato a mettere in pratica la conoscenza e,  tramite 
errori e qualche acquisto sbagliato, hanno imparato a scegliere e fare shopping 
autonomamente senza perdite di   tempo e senza stress, trasformandolo   in una pratica 
gratificante, riempiendo il loro guardaroba solo di cose che da una parte erano valorizzanti 
per loro, e dall’altra riflettevano i loro gusti e stile di vita.



ECCO L'ESATTO PERCORSO FATTO DA QUESTI UOMINI:

STEP 3 OUTFIT (D’IMPATTO)

Quando si diventa bravi in qualcosa, logicamente la sicurezza aumenta ed aumenta anche la 
capacità di rimediare agli errori, per cui è quasi naturale voler provare a diventare dei 
fuoriclasse e provare cose più difficili.

Quindi i nostri uomini di stile hanno iniziato a sperimentare accostamenti più complessi,   a 
volte riusciti e a volte no, ma con la consapevolezza di avere tutto sotto controllo. Man mano 
che ricevevano complimenti, hanno elaborato queste tecniche secondo la loro 
personalità creando uno stile più interessante.



IN VERITÀ

QUANDO SI ARRIVA AD ACQUISIRE
UN CERTO STILE PERSONALE 

NON SI TERMINERA' MAI DI SPERIMENTARE.

PERCHE' ESSERE UNICI  
(ED ESSERE RICORDATI PER QUESTO)

PIACE A TUTTI!



CHECK LIST APPRENDIMENTO IN 7 PUNTI

Non si può sperare di creare costantemente outfit d’impatto se non si parte dalla 
conoscenza di almeno alcuni degli elementi di base.
Il successivo elenco sono solo i fondamentali, ovviamente, per diventare fuoriclasse, 
dovranno essere integrati da altri elementi, che studieremo in STILE STRATEGICO 1.0, 
ma questi ti garantiscono già il massimo dei risultati.

Accertati di diventare un PRO in questi 6 step, prima di passare alla fase successiva, in 
quanto questi fanno la differenza tra un outfit mediocre ed uno buon outfit.



1.TAGLIO
I seguenti fattori determinano quale taglio e modelli di abbigliamento possono vestirvi 
meglio:

➢ la struttura verticale   
➢ la struttura orizzontale   
➢ l’altezza   
➢ il peso   
➢ l’ampiezza e l’inclinazione delle spalle   
➢ la circonferenza della vita   
➢ l’età   
➢ altre aree problematica come sedere grosso, collo basso ecc.   

Una volta che avete imparato a conoscere il vostro corpo, voi potrete trovare il taglio, 
che vada bene per voi, per mascherare i vostri difetti e creare un look bilanciato.

Pochi di noi nascono perfetti, anche coloro che che vengono considerati tali, hanno 
alcune insicurezze  (si vedono i piedi troppo grandi o le orecchie troppo piccole etc).



Alla base dell’illusione ottica c’è un componente chiave del design:

Gli occhi puntano dove la linea si interrompe.
Attraverso la modifica delle linee del vostro abbigliamento voi potrete per esempio far 
sembrare delle gambe corte, più lunghe, diminuire un sedere grosso, o allargare delle 
spalle strette.
Un buon sarto può costruire su di voi gli abiti perfetti ma voi da soli, scegliendo gli abiti 
intelligentemente, potete far si che la linea, ed il taglio lavorino a vostro vantaggio.



2.PROPORZIONI
Proporzione ed armonia: questi sono gli ingredienti principali dell’eleganza (e dell’arte 
classica). Il «classico» è sinonimo di perfezione. È  l’espressione di principi e valori 
senza tempo, di  bellezza ed eleganza esente da mode passeggere.

Nel momento in cui si riesce a capire quali sono i difetti che impoveriscono l’immagine 
dovreste essere in grado di riconoscere un buon fit e uno sbagliato (vedi punto 
successivo)  abbastanza velocemente. Le proporzioni invece sono una brutta bestia.

Che cosa sono le Proporzioni nell’Abbigliamento Maschile?
Le proporzioni nell’abbigliamento servono appunto a far sembrare tutte le parti del corpo 
equilibrate fra di loro .

Possono rendere attraente qualunque forma del corpo, bilanciando il vostro fisico;  la 
mancanza di proporzioni hanno come risultato una forma del corpo poco attraente 
(anche in presenza di un bel fisico).
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Un capo di abbigliamento con delle buone proporzioni,  è  in grado di far sembrare il 
vostro fisico:

- in forma   
- simmetrico   
- attraente.   

I particolari che influiscono sulle proporzioni sono quasi impercettibili rispetto a quelli che 
invece  influiscono sul fit  infatti questi ultimi  non sono altro che una questione di misure 
giuste.



ALCUNI DETTAGLI CHE INFLUISCONO SULLE PROPORZIONI

Il punto in cui i bottoni di una giacca sono posizionati sul vostro petto, più in alto o più in 
basso rispetto alla vita, influiscono su come viene visivamente percepita la lunghezza 
delle gambe rispetto al busto e viceversa.

La lunghezza della giacca, può far apparire le gambe troppo lunghe o corte rispetto al 
busto.

La grandezza della patelletta delle tasche o dei rever può risultare troppo grande o 
troppo piccola a seconda se avete il torace largo o stretto.

L’altezza del risvolto del pantalone dovrà essere maggiore di quella standard  su di un 
uomo alto ed inferiore su di un uomo basso e così via.

Il nostro senso delle proporzioni e’ radicato essenzialmente sia nella matematica che 
nella biologia. Certi tipi di equilibri o simmetrie ci sembrano maggiormente perfetti. 



Sul corpo, la simmetria, quella proporzione che ci piace,  la traduciamo nel 
rapporto tra altezza e peso

Ad esempio avere la chiusura del 
primo bottone nel punto giusto 
rispetto al vostro corpo e’ uno  dei 
dettagli  più belli e impercettibili che 
fanno la differenza tra una giacca su 
misura (o dall’aspetto tale)  ed una in 
serie.



3 FIT
Il fit è una questione di misure corrette. Non è perché riesci ad entrare dentro ad una 
giacca, che automaticamente hai anche il giusto Fit.

Quando un capo è del giusto Fit, si dice comunemente che CADE BENE.

Ottenere il giusto FIT su indumenti già confezionati a volte può essere una vera e 
propria sfida, ma alcune cose si possono far modificare per portarli a giusta misura.

Il capo che indossi deve accompagnare il corpo senza tirare o formare vuoti. le 
lunghezze di maniche e pantaloni devono cadere a piombo



Il fit sbagliato manda all’aria anche tutte le proporzioni, ma attenzione, che 
al contrario il ft gusto non garantisce le giuste proporzioni



Quando indossate ad esempio le camicie guardatevi allo specchio (meglio se a figura intera)

• Come cade la camicia sul vostro corpo?   

• C’è troppo tessuto attorno alle vostre braccia e alla vostra vita?   

• Le maniche sbottonate sono così lunghe che non vedete più il vostro pollice? (con le braccia    
stese lungo il vostro corpo)

• La camicia è talmente lunga che copre oltremodo il vostro posteriore?   

• Oppure non riuscite a piegare il braccio o non riuscite a girare il busto perché sentite tirare?   
 

Questo vale per tutto dalle mutande al cappotto





4 CHECK QUALITÀ

Per l’abbigliamento di un certo livello, il prezzo, per la maggior parte dei capi, si basa sul tipo di 
tessuto utilizzato.

Questo perché la materia prima è uno dei fattori più importanti che influenzano l’aspetto 
dell’indumento e la sua durata.

A differenza dell’abbigliamento sartoriale, tuttavia, la maggior parte dei marchi di abbigliamento 
ready-to-wear non elencano il peso specifico o l'origine dei materiali, per cui un uomo dovrà 
necessariamente prendere consapevolezza dell’aspetto e della sensazione al tatto dei materiali 
di qualità, prima di fare acquisti, in modo che possa riconoscere la roba buona da quella cattiva.

Non è necessario conoscere i dati tecnici del materiale per ottenere un senso per la qualità dei 
capi di abbigliamento.

A volte basta passare solo una mano su di essi e, quando possibile, provarlo sulla propria 
persona.



I segnali di qualità di un tessuto:

- Un bel "drappo" - il tessuto dovrebbe cadere dritto, senza grinze o svolazzamenti   
- Una bella sensazione di morbido al tatto   
- Nessun affossamento o rilievo (a meno che non sia una caratteristica specifica del tessuto)   
- Robustezza - il tessuto non deve essere talmente sottile da essere trasparente   

Lo stesso vale per le pelli – i migliori artigiani delle scarpe e della valigeria, utilizzano solo i più 
fini pellami. 

E benché una scarpa nella miglior pelle esistente può anche non essere fatta a regola d’arte 
nella sua costruzione, e’ difficile trovare un artigiano che utilizzi il suo miglior materiale per una 
scarpa fatta male, in quanto non lo ricompenserà con la soddisfazione del cliente.

Il mio punto di vista e’ quello che e’ sempre meglio guardare prima il materiale, la qualità della 
pelle, in quanto e’ un forte segnale che gli elementi nascosti della costruzione e vari annessi, 
siano impeccabili quanto il materiale scelto per fabbricare l’oggetto.





Non essere timido di visitare alcuni negozi di abbigliamento maschile di fascia più alta per 
toccare con mano i bei materiali

Provate anche abiti e camicie e scarpe che non vi potete permettere, se ci riuscite questo farà 
in modo che il vostro corpo percepisca la sensazione della qualità, per acuire il vostro senso e 
non prendere fregature future.

Controlli da eseguire per accertarsi della qualità della fattura

Oltre al tessuto bisogna anche controllare che il capo sia stato costruito con competenza.
I segnali si un capo al risparmio di solito si nascondono

• Nelle cuciture
• Nelle cerniere
• Nei bottoni
• Nelle fodere



Un capo dall’aspetto cheap renderà tutta la vostra immagine scadente, e quindi perché dovreste 
pagare per rendere la vostra immagine scadente?

In generale il gold standard per i tessuti è il 100% lana per abiti, giacche e pantaloni e 100% 
cotone per camicie.

Puoi capire se è un buon tessuto dal peso e dalla mano, cioè al tatto. Deve essere gradevole al 
tatto liscio, se punge o luccica di sintetico, evitare. Ricorda: lo devi indossare!

Comprare qualcosa che si usura rapidamente è solo uno spreco di denaro – inoltre, i capi nuovi 
di abbigliamento scadenti non avranno mai lo stesso bell’aspetto di un capo di qualità, anche se 
già usato.

Se sviluppi un occhio per la qualità eviterai anche di prendere fregature!

Il prezzo non determina la qualità, per cui potresti trovarti nella situazione di acquistare un capo 
a svariate centinaia di euro di qualità scadente, oppure riconoscere che un capo più a buon 
mercato sia, per finiture forma e colore, tutto sommato un buon affare!



5 COLORI

Qui non parliamo di abbinamento colore perché questo è un aspetto secondario per un uomo 
consapevole del suo stile.

La prima cosa invece di cui dovrai preoccuparti è il contrasto.

il contrasto è un elemento fondamentale per fare sì che ciò che si indossa vi valorizzi al 
massimo, rendendo così il vostro stile bello solido e grandioso.

Il tipo di contrasto è determinato dalla relazione che intercorre tra colore della pelle e colore dei 
capelli. Possono interferire anche il colore degli occhi, dei denti, delle labbra e di altri peli che si 
trovano sul volto, tipo sopracciglia barba e baffi. 



Capire a quale categoria di contrasto si appartiene, è importante per assicurarsi che il volto 
diventi il punto focale di tutta l’immagine.

Il giusto contrasto utilizzato nei capi di abbigliamento, di conseguenza, farà apparire migliori e 
più in forma. 

Lo sguardo di chi ti osserva sarà attirato dalle parti maggiormente contrastanti nel tuo outfit, 
perché l’occhio umano generalmente e’ attratto dalle cose che risaltano.

L’obiettivo è ovviamente quello di dirigere l’attenzione verso il proprio viso con l’aiuto di un outfit  
che abbia anche la giusta dose di carattere.

Il problema è che se hai la pelle chiara ed i capelli chiari, occhi chiari ecc. e indossi capi dai 
colori fortemente contrastanti fra di loro, la gente non si accorgerà del tuo volto.

Al contrario, se o tuoi colori sono tutti scuri, ma il tuo outfit è carente di contrasto, sembrerai 
vestito in pigiama, siccome tutta l’attenzione sarà sul tuo viso e il tuo outfit sparirà.



L'abbigliamento (quello al di sotto del volto)  deve tenere in considerazione e riprodurre il 
contrasto che esiste nei colori naturali dell’uomo.

Nell’immagine successiva, vediamo un uomo con poco contrasto nei colori del suo volto (tutto 
chiaro).  Quando lo osservi vedrai che, quando indossa abito grigio chiaro il tuo sguardo va 
verso il volto, mentre quando indossa abito nero, il tuo sguardo è attirato verso l’outfit. Questo 
perché il grigio crea meno contrasto con il bianco di quanto faccia il nero.



Un’altra cosa a cui fare attenzione, quando si indossa un solo colore sotto al volto, è quella di 
scegliere una tonalità giusta. Infatti esistono colori freddi e caldi, come carnagioni fredde e 
calde, e spesso se il colore ha una temperatura contraria di quella del volto, puo’ far apparire 
meno luminosi. 

Esistono molte sfumature e tonalità in tutti i colori, per cui il consiglio è quando provate 
qualche cosa nel camerino, di confrontare più colori, per vedere quale, vi ravviva di  più. (Nel 
Video Corso Avanzato Stile Strategico, troverete come riferimento di base anche i grafici di 
tutte le tonalità, giusto per iniziare a farvi l’occhio)



6 CAPI CLASSICI

Non è necessario concentrarsi su marche di stilisti o modelli costosi. E’ necessario 
concentrarsi su capi intramontabili, che sono in circolazione da cent’anni e che lo saranno 
ancora per altri cento.

I capi classici sono quelli che quelle che vengono considerate  icone di stile  ancora oggi 
indossavano 60 anni fa!



Nell’immagine potete vedere Paul Newman, Steve McQueen, Alain Delon, che sembrano 
pronti per un aperitivo in un locale di oggi.

I capi classici oltre ad essere stati creati con l’uomo in mente, per fargli emanare maggior 
autorevolezza, sono quelli che costituiranno la base per ogni stile (se si vuole vestire da 
uomo). 
 
Sarà molto facile inserire personalizzazioni, anche creative, mantenendo la figura elegante.
Ma se prima non ti alleni con questi, ne prendi confidenza, e ne conosci tutte le opzioni gli 
outfit sembreranno sempre confusi, e spesso sciatti.

Evita capi con troppi dettagli soprattutto se economici, questi normalmente sono di cattivo 
gusto, e difficili da abbinare. 
 
I troppi dettagli fungono da specchietto per le allodole fumo negli occhi che abbaglia per 
mascherare molte volte un capo scadente, facendoti credere che stai acquistando un capo 
unico e pieno di personalità.



Se tu invece conosci come sono fatti i capi classici e le opzioni disponibili, non cadrai 
in questo tranello, e potrai personalizzare tu, con un po’ di creatività, il tuo look.
Il risultato sarà sorprendente!
7 FUNZIONE
La maggior parte degli uomini vive all’interno della gamma di abbigliamento professionale e 
privata, e  qualsiasi cosa di più formale essendo interamente cerimoniale,  e’ irrilevante. E ‘ 
quindi  importante calibrare correttamente la formalità di ciò che si indossa a questi livelli più 
bassi per evitare il disagio sociale e soprattutto per conoscere cosa indossare in tutte le 
occasioni. 

Ci sono alcuni diversi fattori che influenzano la formalità di quello che si indossa.

• Materiali
• Struttura
• Dettagli
• Colore
• Fantasie
• Texture



Sono tutte cose che possono rendere lo stesso capo più formale o più casual.

Quando conosci il tipo di occasione e come in quell’occasione normalmente è giusto vestire, 
sarà semplice scegliere i tuoi capi nello stesso grado di formalità.

Nella vita di tutti i giorni sono poche le occasioni in cui vi sia un dress-code scritto, e quindi ci 
si deve riferire alle aspettative sociali (Approfondiremo questo aspetto sul dressa-code 
scritto e tacito/outfit,  nel video corso avanzato: Stile Strategico)

Aspettative sociali . In generale la giusta formalità raggiunge il suo scopo quando non si 
scandalizza nessuno e si ci presenta soddisfacendo le aspettative degli altri.  

Quindi, anche se elementi come gemelli, orologi, giacche doppiopetto, gilet e altri accessori 
innalzano la formalità nei contesti ove ci si aspetti questo tipo di abbigliamento, in quelli in 
cui questi elementi  sono inaspettati e inusuali,  possono sembrare pacchiani e 
rappresentare ostentazione.   



Se si indossi lo smoking ad una festa dove nessun altro dei partecipanti lo indossa in quanto 
non richiesto, puoi star certo che ti sentirai a disagio perché avrai tutti gli occhi puntati 
addosso.

Al contrario se non ti vesti con un abito scuro a un funerale in cui la maggior parte delle 
persone lo sono,  si incorre, per il motivo contrario, nel rischio di offendere ugualmente 
qualcuno.  

Come sempre, la miglior guida sarà la conoscenza del contesto per potersi muovere al suo 
interno con rispetto.

La formalità basata su queste sfumature di dettagli, non e’ una semplice gerarchia lineare 
ma una rete complessa.

In un  determinato outfit,  potresti semplicemente ravvivare  il colore o il motivo di un 
accessorio  per renderlo più casual, ed allo stesso tempo,  potresti anche renderlo più 
formale  sostituendo un capo con texture  evidente con un altro di tessiture liscia.



Un outfit  formale  come ad esempio un  abito scuro e cravatta bordeaux, viene 
immediatamente sdrammatizzato con un’ allegra  pochette fantasia.

Un outfit informale, ad esempio chinos,  camicia e  cardigan,  abbinato ad una scarpa Oxford 
passa subito al livello superiore di formalità.

Ci sono innumerevoli modi per trasformare qualsiasi outfit e portare la formalità di ogni 
elemento verso l’alto o verso il basso. 

Se tarato correttamente, la tensione tra gli elementi più formali e quelli più casual è eccitante 
e rende più interessante un outfit. 

Se non e’ equilibrata bene, pero’, può distruggere il look:  scarpe da ginnastica (non  importa 
quanto costose siano) indossate con uno smoking ne sono un esempio lampante (a meno 
che tu non sia uno showman).



Quando conosci la scala della formalità dei tuoi capi sarai in grado di sfruttare di più i capi e 
creare abbinamenti molto interessanti (altro aspetto trattato nel video corso avanzati con 
outfit già pronti da cui prendere ispirazione).

E come vedremo nel video 3 di questa serie gratuita è importante conoscerla per creare 
costantemente outfit ad alto impatto.



CONCLUSIONE

Una volta che nel tuo guardaroba saranno presenti:

• Capi che valorizzano la tua forma del corpo con il taglio, il fit e le proporzioni giuste
• Capi e calzature che per forma dettagli e colori non appaiono cheap
• Capi che contrastino sotto al volto nella giusta dose, o di colori adatti a ravvivare il tuo 

incarnato
• Capi adatti, per funzione, al tuo stile di vita e nel caso all’occasione

Sei pronto creare outfit tutti i giorni, con varietà senza doverti chiedere se quel capo va con 
l’altro o preoccuparti dell’abbinamento colori (Nota: vedremo come bypassarlo con un 
semplice hack nel video 2 di questa serie gratuita dedicata al lancio del video corso 
avanzato Stile Strategico)



Per avere maggiori informazioni su come usare il metodo
AGO per creare COSTANTEMENTE OUTFIT AD ALTO IMPATTO 

assicurati di vedere tutta la serie completa
dei 3 video gratuiti di pre-lancio

CLICCA QUI E GUARDA LA SERIE 
DI 3 VIDEO GRATUITI    

http://camiciaecravatta.com/lp/video-gratuiti-stile-strategico/

