


LE 3 FASI DEL METODO AGO 
APPRENDIMENTO-GUARDAROBA-OUTFIT 

FASE DUE: GUARDAROBA 



NEL PDF PRECEDENTE ABBIAMO ESAMINATO I 7 ELEMENTI PRINCIPALI 
DELLO STEP 1 - APPRENDIMENTO

PASSIAMO ALLO

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. 

Per renderti la vita più facile in questa fase, inizia a comporre un guardaroba facile da 
abbinare, che ti permetterà di fare abbinamenti più interessanti con il minimo sforzo e 
trasformerà lo shopping in una pratica gratificante, che ti permetterà di riempire il guardaroba 
solo di cose valorizzanti e che rispecchiano i tuoi gusti e stile di vita.



quindi la prima cosa da fare e’ quella di seguire una strategia per comporre un guardaroba 
facile da abbinare, piuttosto che comprare a caso, e con questo pdf ti offriro’ un framework 
da seguire, in modo che tu possa iniziare a fare abbinamenti di colori e fantasie senza 
stress né mal di testa.

con questo metodo  vedrai che in brevissimo tempo, cambierà la tua abitudine di acquisto, 
e riempirai il tuo guardaroba solo con cose altamente e facilmente abbinabili alle altre, 
anche se colorate anche se con fantasie.

inoltre questo metodo è stato adottato da tutti i miei clienti e buona parte dei lettori del 
blog, con estrema facilità e successo. quindi preparati, perché anche tu adottandolo 
riuscirai a fare acquisti migliori, e sarai in grado di comporre moltissimi outfit.



se non sai se “questo va con quello” molto probabilmente stai commettendo questo errore. 

forse quando fai shopping ti comporti in uno di questi due modi:
compri un capo che ti attira
compri due o tre cose che messe insieme formano un outfit

ma, mentre il secondo modo è sicuramente il più efficace dei due, hai ancora spazio per 
agire in modo ancora più intelligente.

Puoi passare ad un livello ancora superiore e cercare qualcosa che tu possa indossare 
con tutti gli altri capi che già possiedi.

in pratica non devi più acquistare “un capo d’abbigliamento”, non devi più acquistare  “un 
outfit”, ma devi ragionare in termini di guardaroba.



questo non significa che devi acquistare un intero guardaroba in una volta sola, ma devi 
avere il tuo guardaroba in mente quando vai a fare shopping.

Non hai bisogno di capi che indossi con solo uno o due dei capi esistenti ma hai bisogno di 
capi che indosserai con più pezzi possibili già presenti nel tuo guardaroba.

Non devi pensare al tuo abbigliamento come a pezzi separati ma devi iniziare a pensare 
ad ogni capo come fosse un tassello di un grande puzzle.



considera il tuo guardaroba come un puzzle 

Tantissimi uomini hanno un guardaroba formato da moltissimi capi ma la maggior parte di 
questi non si riesce ad abbinare bene con gli altri. al massimo riescono a formare un paio 
di buoni outfit e niente più.

I loro capi sono come pezzi di tanti puzzle differenti e quindi non si riescono ad incastrare 
l’uno con l’altro.

Per fare in modo, invece, che i pezzi si incastrino bene, dovranno far parte dello stesso 
puzzle.

Questo ha abbastanza senso per te, vero?



quanti più pezzi del tuo guardaroba si 
incastrano con gli altri, tanti più outfit puoi 
creare con essi.

quindi, come puoi riuscire a fare questo?



la chiave è la versatilità 
per costruire un guardaroba ad “incastro” avrai bisogno di molti pezzi versatili.

La versatilità in termini di stile, significa che puoi indossare un capo del tuo guardaroba con 
la maggior parte degli altri. più versatili sono i tuoi capi più gli altri capi si ci incastreranno.

Quanti più capi versatili possiedi , tanto più aumentano le combinazioni che puoi creare.

E per rendere questo il più semplice possibile usa il metodo a 4 livelli.
Stai per scoprire un metodo con cui potrai prendere il controllo del tuo guardaroba 
e cominciare a ricevere i complimenti  che meriti. 

Non dovrai più combattere con i capi che fanno a pugni fra di loro. 



Tutto ciò ottimizzerà il tuo tempo riducerà lo stress e ti posizionerai come un uomo che di stile
ci capisce qualcosa, ed attirerai più interesse dalle altre persone. inoltre potrai ispirare tutti 
gli altri tuoi amici differenziandoti da coloro che vestono in modo banale o che indossano colori  
che fanno a pugni fra di loro.

il metodo: i livelli di versatilità 
Una delle domande che mi vengono fatte è quella  su come devono abbinarsi i vestiti.
Ora, sebbene questo sia un indicatore di mancanza di basi di conoscenza, facilmente 
apprendibile in modo accelerato in STILE STRATEGICO, qui vediamo di mettere una toppa 
sulla falla,  con un metodo molto semplice (ma potente) che vi aiuterà moltissimo.

Questo metodo suddivide i capi in base alla loro versatilità su vari livelli. 

Questi livelli determinano come facilmente un capo possa abbinarsi ad un altro e determinano 
anche con quali altri tipi di capi è possibile indossarli.



i 4 livelli sono: 

a 
b 
c 
d 

per decidere a quale livello appartenga un capo semplicemente 
dovrete vedere in quale riquadro del prospetto qui sotto, ricade:

neutro colorato

tinta unita

fantasia

A B

C D



I capi neutri, sono quelli che non hanno colore come il bianco, il grigio, il cachy e, 
nell’abbigliamento maschile anche il blu* viene considerato neutro, anche se tecnicamente 
non lo è.  questi sono i capi che si abbinavano senza problemi a tutto il resto.

I capi colorati ovviamente sono quelli che apportano colore (come giallo, rosso, verde ecc.) 
I colori possono scontrarsi fra di loro, per cui bisognerebbe evitare di combinarli fra di loro 
a meno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo (ma questo lo vedremo più 
avanti)

*sostituisce il nero che invece è un colore neutro ma nell’abbigliamento maschile risulta 
difficile da abbinare e poi ha altre caratteristiche che incidono negativamente sugli outfit, 
per cui sarebbe da escludere. (come vedremo poi bene in style starter kit)

I capi tinta unita  sono quelli che non hanno alcun motivo o fantasia e possono abbinarsi 
ad altri uniti o a capi con motivi e fantasie

I capi fantasia sono quelli che hanno righe, quadri, o qualsiasi altro disegno. come quelli 
colorati,  dovresti evitare di combinarli fra di loro a meno che tu non sappia abbinare  le 
fantasie (ed inizieremo a farlo successivamente)



utilizza quindi queste 4 caratteristiche per determinare il livello 
di versatilità;  al livello a appartengono i capi più versatili al 
livello d quelli meno versatili



neutro colorato

tinta unita

fantasia

LIVELLO A: TINTE UNITE NEUTRe 

i capi in tinta unita e neutri sono i più versatili.

ricadono qui

puoi indossarli con quello che vuoi

A B

C D



neutro colorato

tinta unita

fantasia

LIVELLO b: TINTE UNITE colorate 
i capi tinta unita colorati sono un po’ meno versatili 
perché non puoi abbinarli a qualsiasi capo dello 
stesso livello  B

ricadono qui

puoi indossarli con:
capi di livello a - facile 

capi di livello c - facile 

capi di livello b   solo nella stessa famiglia di colori (es. rosso scuro con rosso chiaro) 

                                        se non sai ancora abbinare i colori 

capi di livello d   solo nella stessa famiglia di colori se non sai ancora abbinare i colori  

A B

C D



neutro colorato

tinta unita

fantasia

LIVELLO c: fantasie neutre 
i capi fantasia neutri si comportano come i CAPI B
poiché avrai più difficoltà ad abbinarli ad altri dello
stesso livello 

ricadono quipuoi indossarli con:

capi di livello a - FACILE 

capi di livello B - FACILE 

CAPI DI LIVELLO C - SOLO SE SAI ABBINARE LE FANTASIE 

CAPI DI LIVELLO D - SOLO SE SAI ABBINARE FANTASIE E COLORI 

A B

C D



neutro colorato

tinta unita

fantasia

LIVELLO d: fantasie colorate 
capi con fantasie colorate sono i meno versatili poiché
per poterli abbinare a capi dello stesso livello devi 
conoscere come abbinare sia fantasie che colori

ricadono quipuoi indossarli con:

capi di livello a- facile 

capi di livello B-  solo nella stessa famiglia di colore 

capi di livello C - solo se sai abbinare le fantasie 

capi di livello d - solo se sai abbinare colori e fantasie 

A B

C D



Con questo schema dovresti essere in grado di abbinare i tuoi vestiti senza correre alcun 
rischio.
Ora che hai compreso i livelli di versatilità vediamo come possiamo usarli per costruire il 
tuo guardaroba facile da abbinare.

come utilizzare il metodo per realizzare un guardaroba ad incastro 
Come detto in precedenza l’obbiettivo è quello di  realizzare un guardaroba che abbia più 
“incastri” possibili.

e quali tipi di capi si incastrano di più?

Quelli di livello A
quindi assicurarsi di avere un bel po’ di capi di livello A dovrebbe essere la tua priorità.
E quando avrai un bel po’ di quelli potrai muoverti al livello b, poi al livello c, e dopo al 
livello d.
In questo modo quando avrai il tuo primo pezzo del livello b avrai già un bel po’ di pezzi di 
livello a con cui potrai abbinarlo facilmente.



E quando ti muoverai al livello C, potrai indossare quei capi tranquillamente con i livelli A e 
B di cui ti sei precedentemente fornito.

Se tu passi subito ai capi del livello D non sarai in grado di comporre molti outfit.

il miglior modo e’ quello di fare upgrade  una volta fornito il livello precedente, in modo che 
per ogni nuovo acquisto tu abbia già i capi da abbinare.



biomimetica per rendere facili gli abbinamenti di colore 
Nel video hai compreso come sia facile l’abbinamento dei colori se fai riferimento ai colori 
della natura.
Quindi inizia ora a provare a fare abbinamenti di colori utilizzando questo metodo, con dei 
pezzi che già possiedi nel tuo guardaroba: maglioni, camicie, pantaloni, calze.

Prova a prendere due capi (solo due per ora) e ispirandoti alla natura, ed alla stagione 
attuale, vedi cosa ne esce fuori. Magari scopri un abbinamento in più, che pria mai ti 
saresti sognato di fare.

E se non riesce bene alla prima? Non ti preoccupare…la volta successiva andrà molto 
meglio. Gli errori servono a questo: per imparare da essi, e più ti alleni e più sei sulla 
strada per diventare un campione.

Allo stesso modo alcuni colori sono incredibilmente difficili da abbinare nell’abbigliamento 
maschile,perché esistono raramente se non per mezzi artificiali, o di rado appaiono nel nostro 
ambiente.



esempi sfruttando il concetto di biomimetica 
Le cose che vedete in natura, probabilmente funzioneranno nel vostro abbigliamento. Un 
esempio molto semplice:

L’OCEANO
L’ Oceano nelle sfumature di blu, le increspature delle onde sono di colore bianco, e la sabbia è 
dorata.



BOSCO IN AUTUNNO

Le foglie verde profondo e giallo scuro, il tronco marrone e la terra fangosa,  il cielo azzurro con 
nuvole bianche



VIGNETO IN AUTUNNO

I filari ingialliti, le foglie rosso scuro dell’uva selvatica, lo sfondo delle montagne ingrigite



Ì
NOTA: Queste linee guida possono dare un senso alla direzione da intraprendere per 
sviluppare il proprio stile. Ovviamente ci sono importanti eccezioni a tutto quello che ho 
scritto, alcuni uomini potrebbero utilizzare questi colori ma farne uso eccessivo o scarso 
posizionamento e potrebbero quindi ancora far sembrare tutto fuori luogo. 

Tuttavia sono fiduciosa che questa teoria sia un ottimo punto di partenza per coloro che 
ancora devono fare pratica. Seguitela con fiducia.



Ì

Saper abbinare le fantasie porta il vostro stile al livello superiore ed evita di creare conflitti 
tra i capi d’abbigliamento indossati.

ora inizia a far pratica con le fantasie 

se esistesse una sola regola da imparare per abbinare le fantasie sarebbe questa:

abbinare fantasie di dimensioni diverse.

Per questo vorrei che prima iniziaste con il metodo più semplice: abbinare due fantasie 
uguali. Tenete presente che questo metodo vale per tutto:

calze/pantalone o pochette o cravatta o camicia o maglione o cappotto
camicia/cravatta o pochette  o giacca  o pantalone  ecc. ecc,



Ì

Gli elementi da considerare nell’abbinamento delle fantasie sono sempre questi:

1.Tipo
2.Scala
3.Densità
4.Colore
5.Appariscenza

E in STILE STRATEGICO vedremo come farli lavorare 

NEGLI ABBINAMENTI: 

• 2 FANTASIE DIVERSE 
• 3 FANTASIE UGUALI  
• 2 FANTASIE UGUALI ED UNA DIVERSA 



Ì

Questi sono i cinque elementi che ti faranno sapere con esattezza quali fantasie puoi 
abbinare e non abbinare nei tuoi outfit.

Ma per ora partiamo semplice e vediamo la semplice linea guida da tenere pre4sente 
quando si abbinano due fantasie dello stesso tipo (ad esempio quadri con quadri o righe 
con righe ecc. ecc.

DUE FANTASIE DELLO STESSO TIPO DOVRANNO AVER SCALA DIVERSA, ED 
ARMONIZZARE PER COLORE.

Con questo in mente non puoi sbagliare



Ì

XV
come si puo’ vedere righe 
g r a n d i e s p a z i a t e s u l l a 
sinistra rendono sia la camicia 
che la cravatta due pezzi ben 
distinti 

sulla destra le righe sottili e 
ravvicinate  quasi fondono i 
due capi dando fastidio alla 
vista



Ì

XV
come per l’esempio precedente 
se osservi e ti soffermi a 
g u a r d a r e e n t r a m b e l e 
combinazioni, noterai come 
quella sulla sinistra “esce 
fuori” e non infastidisce, 
mentre quella sulla destra, 
sembra un insieme troppo 
“popolato” di quadretti.



Ì

X
lo stesso vale 
per qualsiasi 
a l t r o c a p o 
a c c o s t e r a i 
alla camicia 

V



Ì

v
lo stesso vale 
per qualsiasi 
a l t r o c a p o 
a c c o s t e r a i 
alla camicia 

X



Ì

V
V



Ì

La cosa importante da ricordare è che hai bisogno di creare un po’ di contrasto fra i due 
elementi se sono non tanto in termini di colore quanto in termini di sala e densità

Due fantasie dello stesso tipo della stessa grandezza o densità darà un effetto ottico  
fastidioso.

Riepilogando:
quando abbini due fantasie dello stesso tipo devi sempre cercare di mantenerle di diversa 
grandezza o densità.
se indossi due fantasie dello stesso tipo, nella stessa scala o densità  crei un effetto ottico 
fastidioso
il modo più semplice di combinare due fantasie in un outfit è tenerle entrambe neutre 
limitarti ad un colore solo, o tenere entrambe nella stessa famiglia di colore.
quando vuoi indossare più di un colore nel tuo outfit puoi combinare fantasie e motivi tono 
su tono, e semplicemente utilizzare la tecnica per abbinare i colori che meglio conosci
puoi anche abbinare il colore accento di una fantasia ad un colore secondario del tuo outfit 
anche per contrasto.



In stile strategico troverai la mia app e la ruota del colore che ho realizzato esclusivamente 
per  l’accostamento dei colori nell’abbigliamento maschile (non esiste da nessuna altra parte 
ed è diversa dalle ruote regolari) per allenarti a sviluppare l’occhio per il colore, ed avrai anche 
qualche esercizio per fare questo.
CONCLUSIONE

Una volta che:

• Costruisci una base con capi A e B
• Inserisci gradatamente capi C e D per una area del tuo guardaroba specifica (cioè con uno 

scopo in mente) per variare i tuoi outfit nelle varie occasioni della tua vita
• Acquisti i capi D con in mente un colore specifico che possa abbinarsi anche ai capi B e la 

grandezza della fantasia giusta per abbinarli anche ai capi C

Avrai costruito un guardaroba, che ti valorizza e bello da indossare seguendo i principi del 
video 1, vario ed intercambiabile e soprattutto non monotono seguendo i principi del video 2 
e sei pronto a creare ed accessoriare i tuoi outfit a tuo modo, come scoprirai nel video 3.



COSA FARE ORA? 

ANALIZZA IL TUO GUARDAROBA E CREA DIFFERENTI PILE CON I CAPI CHE POSSIEDI, PER OGNI LIVELLO DI 
VERSATILITà. 

poi ripassa questo manuale per vedere quali abbinamenti puoi fare o non puoi fare. 

annota quante combinazioni di outfit potrebbero risultare. 

quindi segna di quale livello di capi hai più bisogno per il prossimo giro di shopping 



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/

