


LE 3 FASI DEL METODO AGO 
APPRENDIMENTO-GUARDAROBA-OUTFIT 

FASE TRE: OUTFIT  
+ CHECKLIST COMPLETA  DEI 109 ELEMENTI  



Prima di pensare a fare degli abbinamenti ad alto impatto, bisogna assicurarci di conoscere 
almeno alcuni elementi di base che ti permettono di comporre outfit migliori della maggior 
parte degli uomini là fuori.

 Gli Errori Che Probabilmente Stai Commettendo

NR. 1
La classica lista di cosa indossare o cosa non indossare, o di cose da fare o non fare, che la 
maggior parte trovi  là fuori,  non serve a nulla, perché, nello stile quasi niente è scritto nella 
pietra, ed inoltre esistono un sacco di variabili in gioco, e quindi il consiglio potrebbe non 
essere adatto al tuo caso e non sortire l’effetto desiderato.

Se cerchi cose del tipo:  con cosa abbino questo, o che colore di scarpe devo indossare per il 
matrimonio di mia sorella,  riempirai solo di confusione la tua testa e sei completamente fuori 
strada!



NR.2
Un altro errore è seguire alla cieca le tendenze, e per tendenze non intendo solo “il 
pantalone fosforescente frutto di studio dello stilista pazzo del momento”, ma anche certe 
tendenze subdole, che alcuni scambiano per stile, che vengono copiate (male) e si allargano 
a macchia d’olio, proprio tramite i social di immagine.

Quindi, ad esempio, se un uomo ritenuto veramente elegante, o semplicemente è famoso 
per il suo stile, un giorno decide di indossare 852 braccialetti con l’abito business, ecco che 
tutti i iniziano ad indossare 900 braccialetti.

Fino a che, l’uomo di stile di cui sopra, non li indossa più (poichè l’uomo veramente 
elegante, sa quando è il momento di tirare il freno) e lascia tutti i copioni a fare scempio 
della sua idea, rischiata per primo sulla sua pelle.

Non tutto quello che luccica è oro. E’ ottimo prendere ispirazione e in qualche caso copiare 
un particolare dettaglio che ti è piaciuto, magari elaborandolo a tuo gusto, MA DEVI prima 
essere sicuro che il tuo outfit sia ineccepibile



NR.3
Pensare che esista un solo stile universale! Ogni individuo ha una sua propria personalità di 
stile, e questo è il perché con alcuni capi ti senti a tuo agio e con altri che sembrano 
grandiosi su altri, potresti sentirti impacciato.

Impara a rispettare le scelte di stile altrui e prendi atto che i tuoi gusti potrebbero essere 
diversi da quelli di un altro. Per cui sii consapevole che se vuoi vestire da bad boy, ma la tua 
personalità è romantica, e segui i consigli su come vestire da bad boy, molto probabilmente 
farai un buco nell’acqua.

Funzionerà molto meglio se inserisci solo uno o  due particolari di quella personalità nel tuo 
modo di vestire,  poiché il risultato apparirà coerente e quindi più credibile.



NR.4
Le basi del menswear sono quelle  che oggi, i principianti chiamano regole, ma per gli 
uomini che hanno veramente stile sono abitudini dettate per lo più dalla pratica e dal buon 
senso, e sono totalmente differenti da quelle femminili.

Per questo non è mai saggio farsi consigliare da amiche, mamme e mogli a meno che non 
abbiamo una preparazione specifica nel campo.

Si lo so io sono donna, ma ho studiato, storia dell’arte, storia dell’abbigliamento maschile, 
psicologia dello stile e vesto uomini con successo da 10 anni. Ti basta o per tranquillizzarti 
devo vestire da uomo ed indossare occhiali naso baffi finti ? :-)



LA SOLUZIONE

Devi lavorare prima sul tuo stile, e non su quello degli altri,  e se parti da zero devi avere una 
base minima di conoscenza del menswear, che possa almeno garantirti una bella prima 
impressione. E non è poco.

Se non parti dalle basi, avrai sempre dei dubbi irrisolti, non sarai mai sicuro di aver composto 
l’outfit giusto, e ti dovrai sempre fidare dei consigli altrui, che il più delle volte è 
completamente  soggettivo e non oggettivo.



QUALI SONO GLI ELEMENTI DA APPRENDERE?

Se non vuoi fermare il tuo stile a livello di principiante dovrai dedicarti a studi e ricerca oltre 
che a fare allenamento con le basi.

Se non ti accontenti di uno stile mediocre, e quindi evitare di fidarti dei consigli altrui che 
potrebbero anche non rispettare la tua personalità vi sono degli elementi fondamentali da 
conoscere per poi effettuare le tue scelte, con cognizione di causa, e non perché è quello 
che passa il convento!

Ho vestito uomini di estrazione sociale, professione ed età diverse, per dieci anni, e tutti con 
successo, e tutti in modo differente, rispettando le loro esigenze di vita e di budget. Esistono 
opzioni per tutti, modelli, tessuti texture e forme differenti che combinati fra di loro, in modo 
diverso, danno luogo a migliaia di outfit mai uguali, che rispecchiano messaggi e personalità 
diverse.

Quindi se non vuoi diventare un manichino standard, mentre componi i tuoi outfit, prenditi del 
tempo per studiare anche questi elementi.





GUARDAROBA

Prova ad architettare la struttura del guardaroba in modo intelligente creando una base 
comune facilmente abbinabile rispettando le aree di attività della tua vita per le quali devi 
vestire. 

Rimpolpa la base quando necessario e crea varietà aggiungendo elementi differenti per 
ognuna delle aree: Questo ti permetterà di vestire in modo diverso quando farai attività 
diverse, senza avere buchi neri o aree sovra-servite o sotto-servite. 

E, più importante, acquisterai solo quello che ti serve ed amerai davvero.

Segui il framework della successiva struttura.







OUTFIT

A questo punto hai compreso che per creare outfit con estrema sicurezza tutti i consigli del 
mondo che puoi ottenere, per quanto autorevoli, ti faranno rimanere bloccato ancor più in 
quanto ti sembrerà di non ottenere mai il risultato sperato o peggio  di non sentirti mai 
perfettamente a tuo agio. 

Qui entra in gioco infatti la tua personalità di stile per andare fare aggiunte mirate che la 
rispecchino, ma anche il messaggio che intendi inviare.

Mentre cerchi di scoprire quale è la tua, inizia a fare allenamento mettendo a frutto tutta la 
conoscenza delle cose che hai appreso fino a quel momento per creare outfit diversi.

Devi uscire dalla comfort zone, se sei avanti nell’apprendimento non ti sarà difficile fare i 
seguenti abbinamenti in scioltezza:





Quando farai con sicurezza ( o almeno con poche incertezze) questi abbinamenti sarà arrivato 
il momento di decidere quale stile vuoi abbracciare come principale e lasciarti ispirare dagli altri 
per cambiare a seconda dell’occasione oppure semplicemente per crearne uno tuo personale, 
tenendo presente che ad ognuno di questi stili sono associati un sacco di altri sotto-stili 
(ad esempio sotto-stili del creativo possono essere lo stile hipster, bohémienne ecc. - come 
nello stile tradizionale sono associati sotto stili come smart casual - business, business casual 
ecc. oppure il bad boy per quanto riguarda la personalità di stile sexy) 





Nel momento in cui inserisci altre influenze di stili, o stai creando un tuo stile personale 
inserendo dettagli o accessori insoliti o indossati in modo insolito, magari semplicemente 
per far colpo su qualcuno, e vuoi ancora apparire comunque elegantemente vestito, 
ricordati di osservare questi principi:





Per iniziare ricorda i 3 pilastri:



OK ORA CE L’HAI, hai la strategia completa di STILE STRATEGICO

Si tratta di quello che insegno a clienti nei coaching privati, che hanno raggiunto risultati 
incredibili anche in un solo mese. 

Come ti ho mostrato nei video e hai letto nelle testimonianze, in molti hanno ottenuto 
avanzamento o gratifiche sul lavoro, chi  invece ha trovato l’anima gemella, chi ha 
migliorato le interazioni con gli altri  oppure chi finalmente, può andare da un sarto con la 
sicurezza di ottenere un prodotto confacente alle SUE ESIGENZE, perché sa cosa 
chiedere e come chiederlo.

Vedi, cominciando ad implementare le strategie di STILE STRATEGICO scoprirai come 
arrivare ad un tuo stile personale, in poco tempo, senza più combattere con il tuo 
guardaroba senza perdite di tempo, senza buttare via soldi,

Hai tutto quello che ti occorre per eliminare finalmente la confusione e tutti i “buchi” che 
fino a questo momento ti hanno bloccato nel tuo stile confuso o da principiante. 



PERCHÉ STILE STRATEGICO

In moltissimi me lo chiedono: “Simonetta, perché fai tutto quello che fai?”

E la mia risposta è sempre la stessa: Perché il mio intento è aiutare tutti quegli uomini che 
rimasti ancorati alla vecchia credenza (che qualche furbo ha messo in  giro per risaltare 
sugli altri) “l’abbigliamento per un uomo non conta”, non riescono a farsi notare nel modo 
giusto, per avere maggiori possibilità nella vita.

Anche per creare una visione estetica più gradevole nelle nostre città, in quanto è 
veramente deprimente, ciò che vedi in giro, e sarai d’accordo anche tu che a volte  è 
addirittura penoso, vedere questi uomini vestiti malissimo, probabilmente perché ancora 
pensano, che non solo l’abbigliamento non sia importante, ma anche che per vestire 
decentemente, e con decoro, ci vogliano valanghe di soldi.

Bene oggi tu sai che non è così, ma si tratta di trovare la strategia giusta per l’approccio 
giusto e puoi iniziare  subito a rendere più bello questo mondo, essere più felice ottenendo 
più possibilità e maggior interazioni e far più felice chi ti sta accanto che si sentirà a proprio 
agio in tua compagnia, ovunque siate.



PER CHI È STILE STRATEGICO

Faccio prima a dire per chi non è adatto STILE STRATEGICO, perché non ci sono limiti di 
età, di posizione sociale, di professione, di peso o di elementi estetici,

Stile strategico è per tutti, perché io ti farò da guida proprio come nelle coaching private o 
consulenze, perché spesso con la sola lettura o l’aver visionato un video non è sufficiente 
a fare il balzo avanti: e questo perché ognuno è differente e non esiste uno stile universale!

PER CHI NON È STILE STRATEGICO

Stile strategico non fa per te se non ti importa di creare uno stile personale, se non ti  
importa di vestire consapevolmente , se non ti importa buttare via soldi continuamente in 
capi che non ti valorizzano e sbagliati, se hai già la completa padronanza del tuo 
guardaroba, se sai fare abbinamenti come un pro, se sei già icona di stile, e se pensi che 
come ti vesti, in fondo non sia così importante.

…E se ….



…ti ostini a non voler utilizzare Facebook. 

Vedi non so di cosa tu abbia paura, ma la mia Master Class, sarà organizzata proprio in 
Facebook, e questo non vuol dire che sarai riconosciuto e tutti sapranno gli affari tuoi. 

Un gruppo chiuso e blindato che sia In FB o su altra piattaforma, offre le stesse garanzie di 
anonimato. Ti registri alla mia classe, anche con dati non reali, come tanti miei allievi 
fanno,mi fai sapere che sei tu, ed il gioco è fatto!

Un gruppo chiuso, nemmeno rintracciabile con la ricerca… è l’unico modo per fare il balzo. 

Quindi elimina quelle vecchie credenze da rotocalco, perché se vuoi veramente passare al 
livello superiore, non ti basterà seguire il mio corso senza il mio supporto.



…Ora, so per certo che molte persone useranno ciò che hanno appreso in questa serie di 
video gratuiti e lo useranno per cominciare ad “architettare il proprio guardaroba per creare 
outfit migliori” - o le utilizzeranno  per i loro articoli sul blog o per vestire i loro clienti uomini, e 
questo è fantastico, perché sono felice di essere d’aiuto a tutti!

Ma altri potrebbero realizzare di voler procedere ad un livello successivo, ed avere tutto il 
materiale e gli strumenti pronti che gli servono per implementare queste strategie.

Ed è qui che viene il bello. Fra pochissimo, aprirò le porte a STILE STRATEGICO 

Sarà aperto solo per pochissimi giorni, dopo di che inizieremo col programma, in modo da 
impostare finalmente il tuo stile personale, in modo elegante, anche se vuoi vestire da Punk. 

Basta che tu all’interno del gruppo di supporto al materiale didattico me lo faccia sapere.
Ma quando l’accesso sarà disponibile, dovrai agire in fretta, quindi controlla la tua mail nei 
prossimi giorni per avere tutti i dettagli su come puoi accedere al corso STILE STRATEGICO,

anche perché i posti sono limitati ed i primi 50 potranno usufruire di un prezzo super-
stracciato!



Nel frattempo, per un periodo molto limitato, puoi accedere alla serie di video-lezioni 
gratuite…

CLICCA QUI e Guarda Le Video Lezioni >>

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

