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Analisi armocromatica
La teoria delle stagioni

Lo step fondamentale nell’analisi armocromatica di un soggetto è quello che definisce 
la sua stagione di riferimento. Quella delle stagioni è una classificazione che ti darà la 
chiave di tutte le nuance che valorizzano il cliente e che quindi potrà indossarle senza 

paura di sbagliare.
Bernice Kentner pubblica a fine anni 70 il libro Color Me a Season, nel quale indica 
quattro categorie di colori corrispondenti alle 4 stagioni che, se applicate correttamente, 

suggeriscono ad ogni persona quali sono i colori che la valorizzano.
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La prima scrematura è tra colori caldi e freddi, la seconda tra colori soft e intensi. Ecco 
quindi come vengono classificate le 4 stagioni:

Primavera: colori caldi e soft
Estate: colori freddi e soft

Autunno: colori caldi e intensi
Inverno: colori freddi e intensi

Per capire come si è arrivati ad associare i colori naturali di ogni persona con le 
caratteristiche delle 4 stagioni, vediamo nel dettaglio ogni categoria di questa prima 

classificazione cromatica.
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Primavera

Rientra in questa stagione il soggetto con una pelle chiara nelle tonalità dell’avorio, del 
pesca o del beige dorato, magari con efelidi sul viso. I capelli sono biondi fino al castano 
chiaro o rossi (biondo chiaro, medio o scuro, biondo dorato con meches naturali, castano 
chiaro, a volte medio), gli occhi possono essere verdi, verde dorato, verde acqua, turchese, 
a volte azzurri, nocciola, topazio, marrone dorato. La temperatura della carnagione della 
stagione Primavera è calda, per questo i colori da suggerire a chi rientra in questa stagione 
sono caldi ma chiari e luminosi, come l’arancione, il marrone, il cammello, il terracotta, 
il giallo luminoso e il rosso, ma anche l’azzurro, nelle tonalità cielo e verde-acqua, il 
blu cobalto e il turchese, il grigio, il verde oliva, mela e lime e il viola nelle tonalità del 
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Primavera

pervinca. Banditi invece i colori più scuri, che spengono la luminosità di chi appartiene 
alla stagione Primavera, appiattendone i colori naturali. Meglio colori pastello e saturi 

caldi, chiari o di tonalità delicate.
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Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono i colori caldi a caratterizzare la 
donna Estate ma le tonalità lunari. La carnagione è chiarissima, luminosa e fredda, può 
essere rosata beige chiaro, a volte olivastra chiarissima; i capelli possono essere biondi, 
biondo cenere da chiaro a medio, biondo scuro cenere, castano cenere chiaro o medio, 
grigi o sale e pepe; gli occhi, molto chiari, possono essere blu, di una delle tante sfumature 
di azzurro, fino al ceruleo e grigio, grigio blu, grigio verde, ma anche chi ha gli occhi verdi  
o color nocciola tendente al verde può rientrare in questa categoria. La palette ideale è 
composta da colori freddi e tonalità tenui a base blu, rosata o grigia. Quando scegli l’outfit 
per un uomo o una donna Estate prediligi colori chiari, freddi, satinati, ad esempio: le 
varie tonalità del rosa chiaro – come il cipria, il rosa pastello e il rosa antico – il lavanda, il 
lampone, il bianco perlaceo, le sfumature d’azzurro – celeste chiaro, acquamarina, azzurro 

Estate
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polvere, pervinca – il grigio, il blu, perla, il giallo limone, il rosso fragola, e il rosso ciliegia. 
Evita invece le tonalità calde, come il marrone e l’arancione. In generale rispetta la regola 

chiaro con chiaro e chiaro con medio ed evita look total dark pieni.

Estate
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Autunno

Secondo la teoria delle stagioni, rientra nella categoria Autunno chi ha una carnagione 
calda e un incarnato scuro, olivastro, o un tono di pelle color avorio, pesca, ambra o dorato 
(può avere efelidi). I capelli possono essere biondi, castani, rossi o neri, con riflessi dorati 
o ramati. Gli occhi sono verde bosco o castani, anche più scuri ma con riflessi ambrati 
(marrone, marrone verde, marrone dorato o ramato, nocciola, topazio) e possono avere 
pagliuzze dorate topazio e verde muschio. I colori di riferimento sono sempre quelli della 

terra, scuri, caldi, morbidi, così come quelli dell’oro. 
Le tonalità della palette cromatica autunnale sono l’arancione, il rame, il bronzo e il 
marrone, il giallo, il senape, il prugna, il crema, l’avorio e il verde. Da evitare invece il viola, 
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Autunno

il rosa confetto, il grigio e il nero. 
Gli accostamenti ideali sono scuro con chiaro, scuro con medio e con scuro. Da evitare 

il total light e i colori freddi.
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In questa stagione rientrano i tipi con la pelle olivastra, color ebano, beige, avorio e 
porcellana. I capelli sono molto scuri, vanno dal castano cenere da medio a scuro, fino 
al nero corvino ma possono essere anche biondi, però solo nella sfumatura più fredda, 
come il biondo platino (chi appartiene alla stagione Inverno ha sempre una sfumatura 
color cenere e mai quella ramata). Rientra in questa categoria anche la variante sale e 
pepe. Gli occhi possono essere molto scuri, neri, marrone compatto, verde scuro, blu, 
oppure sono in netto contrasto con il colore dei capelli, quindi possono essere anche 
molto chiari (azzurri). I toni che valorizzano la donna Inverno sono sempre intensi e 
vivaci, la palette cromatica di riferimento abbraccia colori scuri, freddi, brillanti: bianco, 
nero, grigio antracite e grigio chiaro, blu – nelle tonalità del navy, blu elettrico, blu di 
Prussia – , verde – sia smeraldo che menta –, rosso acceso, rosa shocking ma anche 

Inverno
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rosa chiaro, bordeaux, giallo limone, magenta, indaco, viola. Gli accostamenti ideali si 
realizzano secondo la regola scuro con chiaro, scuro con medio e con scuro. 

Da evitare invece i colori della terra, come il marrone, il verde oliva o il verde alloro e i 
colori satinati e spenti.

Inverno
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La teoria delle 4 stagioni è molto utile per cominciare a capire a quale tipo appartiene 
il tuo cliente, ma negli anni è stata perfezionata, apportando ulteriori dettagli. Mary 
Spillane, fantastica consulente d’immagine inglese, fu tra le prime ad accorgersi che la 
suddivisione in 4 tipologie cromatiche non era sufficiente. Coniò così il termine flowing 
per indicare la possibilità di ogni tipologia di virare verso le 2 stagioni immediatamente 
più vicine. Ognuna delle 4 stagioni si suddivide così in 3 sottotipi, dando origine alla 

nuova teoria delle 12 stagioni.

Da 4 a 12 stagioni: come cambiano le cose?
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In questa nuova classificazione ci sono 4 parametri di riferimento: 

1. Tonalità: descrive la composizione di un colore indicando la presenza di giallo o di 
blu. Confrontando due sfumature è infatti possibile indicare se il sottotono è più caldo 
e dorato o freddo e azzurrato. Dipende principalmente dalle variazioni nella lunghezza 
d’onda della luce che colpisce l’occhio; può essere rappresentata con una ruota cromatica;
2. Luminosità: indica la percezione della luminosità di un colore in contrapposizione 
a quella di un’altra tonalità o dell’ambiente circostante (è la quantità di chiaro o scuro 
del colore, più è alta la luminositá e più un colore è chiaro). Di ogni colore è possibile 
immaginare sfumature più vivide e brillanti e sfumature più smorzate. In una scala da 
1 a 10 il colore più chiaro esprime la massima luminosità  (10) e il colore più scuro 
la minima luminosità (0). Non confondere la luminosità con la brillantezza, che è un 
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attributo dell’illuminazione in cui viene visualizzato un oggetto;
3. Saturazione: descrive la presenza di bianco. In una scala da 1 a 10 il bianco esprime la 
massima saturazione (10) e il nero la minima saturazione (0).
4. Temperatura: si dice che i colori hanno una “temperatura” e in base alle diverse 
sensazioni che trasmettono si possono suddividere in caldi, freddi e neutri.

Individuando a quale sotto-stagione appartiene il soggetto che stai analizzando, riuscirai 
a sapere quali sono i colori che valorizzano meglio il suo tono di pelle, il colore dei suoi 
capelli e dei suoi occhi.
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Ogni colore delle pelle (tono) ha un suo sottotono.

Un colore notoriamente freddo come il blu, può anche avere un sottotono caldo, così 
come uno notoriamente caldo come il rosso può avere un sottotono freddo. 
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Il contrasto tra occhi, pelle e capelli è lieve, i capelli vanno dal biondo chiaro al marrone 
con sottotono dorato o rosso, la pelle ha un sottotono pesca che si abbronza facilmente, 

gli occhi hanno toni caldi e brillanti che vanno dal blu al marrone.

Primavera
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Brillante Chiara Calda
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Primavera brillante (luminosa):

per le donne con una pelle molto chiara, pallida e 
quasi eterea, colori adatti a loro saranno i colori 
shock e decisi, come il blu o il rosso corallo, che 
accentueranno il colorito del viso. I colori amici 
sono: il rosa baby, il color blush, il crema, il cammello, 
il khaki, il grigio caldo, il verde acqua, il verde pera 
e il verde erba.
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Primavera chiara:

prevalgono i colori chiari, caldi e morbidi. 
I colori amici sono: il rosa barbie, il rosa freddo, il 
rosso fragola, il rosso fuoco, il lime, il nero, il grigio, 
il bianco, il celeste, il blu royal, il pervinca, l’iris e il 
lilla. 
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Primavera calda (assoluta):

vuole colori caldi ed accesi, come giallo narciso o 
violetto. I colori amici sono: il corallo, l’albicocca, il 
ruggine, il salmone scuro, l’arancione zucca, l’oro, il 
verde oliva chiaro, il beige, il cammello, il cioccolato 
e il verde erba. 
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Il contrasto tra pelle, occhi e capelli è lieve, i capelli sono biondi o castani, ma con 
sottotono color cenere, la pelle ha un sottotono rosato e si brucia facilmente se viene al 

sole, gli occhi sono chiari e delicati.

Estate
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Assoluta Chiara Tenue
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Estate assoluta (fredda):

per persone dall’incarnato caldo e un colorito 
olivastro: i colori utilizzati dovranno essere non 
particolarmente sgargianti, ad esempio, andranno 
bene le varie tonalità di blu e i colori freddi. I colori 
amici di questa sottocategoria sono: il porpora, il 
fucsia chiaro, il lampone, il corallo, il rosa freddo, il 
beige rosato, il verde acqua, il verde bottiglia, il navy 
chiaro, il malva, il talpa, il grigio e il celeste baby.
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Estate chiara (luminosa):

per cui andranno utilizzati colori neutri o freddi, 
come il rosa cipria, il beige, l’azzurro chiaro, mentre 
sono sconsigliate le sfumature accese. I colori amici 
dell’estate leggera sono: il rosso cremisi, il lampone, 
il rosa freddo e pallido, il lavanda, il giallo spento, 
il verde menta, il celeste baby, il fiordaliso, il navy 
chiaro, il grigio chiaro e freddo.
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Estate tenue:

chi appartiene a questa sottocategoria deve 
prediligere capi con predominanza di colori soft 
come il grigio, il porpora e il rosa scuro. I colori amici 
di questa sottocategoria sono: il verde giada, il rosa 
baby, il grigio, il color blush, il celeste cielo, il rosso 
rubino, il tortora, il verde bosco e il pervinca.



27

Il contrasto tra capelli, occhi e pelle varia a seconda della sottocategoria di appartenenza: 
se è molto forte il soggetto appartiene all’autunno profondo, se è medio all’autunno 

caldo, mentre se è lieve all’autunno tenue. 
I capelli sono con sottotono caldo come il biondo dorato e il marrone dorato, ma possono 
essere anche rossi, la pelle ha un sottotono caldo color pesca e le vene solitamente sono 

di colore verde. Gli occhi sono marroni caldi o verde oliva. 

Autunno
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Caldo Tenue Profondo
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Autunno caldo:

 per colori scuri e profondi: la palette cromatica 
somiglia a quella dell’autunno assoluto, ma con toni 
più dark. Tra le sfumature di marrone, ad esempio, 
in questo caso si consiglia di preferire il mogano e, 
tra i viola, il color melanzana. I colori amici di questa 
sottocategoria sono: il rosso mattone, l’arancione 
bruciato, il salmone, il marrone caldo, il giallo ocra, 
il giallo oro, il verde oliva, il crema e il beige.
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Autunno tenue:

dai colori caldi, ma meno intensi rispetto all’autunno 
profondo e a quello assoluto, per cui si consiglia di 
puntare su colori soft, come il verde oliva. I colori 
amici dell’autunno soft sono: il grigio chiaro, il 
sabbia, il pesca, il terracotta, il porpora, il burro, il 
mogano, il marrone e il cammello.
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Autunno profondo:

per persone dal tono della pelle caldo e piuttosto 
scuro. Perfetti gli accostamenti di colori carichi 
e ricchi come rosso, oro, marrone. I colori amici 
dell’autunno profondo sono: il rosso fuoco, il rosso 
mattone, l’arancione zucca, il salmone, l’ambra, 
il giallo ocra, il beige, il cioccolato, il rosso vino, il 
viola, il verde bosco e il verde oliva.
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Il  contrasto tra pelle, occhi e capelli è molto accentuato, i capelli sono di colori scuri 
come il nero e il marrone, la pelle ha un sottotono rosato e sono presenti vene di colore 

blu, gli occhi sono scuri, ma anche blu o verde intenso.

Inverno
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Assoluto Freddo Profondo
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Inverno assoluto: 

regnano le tonalità scure, per cui alle persone 
appartenenti a questo sottogruppo doneranno i 
colori primari, saturi, non troppo caldi. Nell’armadio 
dovranno esserci capi rosso puro, prugna, 
verde foresta, mogano. I colori amici di questa 
sottocategoria sono: il fucsia, il ciliegia, il rosso 
sangue, il turchese, il verde mela, il verde smeraldo, 
il nero, il grigio, il bianco ottico, il celeste cielo, il blu 
navy, il blu cobalto e il viola melanzana. 
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Inverno freddo: 

per il quale si punterà su colori freddi, puri; sono 
ok il rosso, il blu, il bianco, il nero o il magenta. I 
colori amici di questa sottocategoria sono: il nero, 
il bianco ottico, il viola, il blu navy, il rosso sangue, 
il blu royal, il rosa freddo, il ciliegia, il verde freddo, 
indaco, grigio scuro e chiaro.
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Inverno profondo: 

dominato da colori lucenti e brillanti, molto saturi e 
appariscenti, come, per esempio, il blu elettrico, il 
giallo canarino, il fucsia e il verde smeraldo. I colori 
amici di questa sottocategoria sono: il fucsia, il viola 
orchidea, il blu elettrico. il celeste, il nero, il grigio, il 
bianco ottico, il navy, il verde pino e il verde menta. 
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Per essere In grado di adottare la strategia maggiormente 

efficace per migliorare II proprio aspetto, non si può escludere 

il body check-up. Questa altisonante definizione altro non è 

che un controllo visivo del corpo che permette di capirne la 

forma e, di conseguenza, il look più Indicato

Analisi Morfologica
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La donna rettangolo ha fianchi e spalle della 
stessa larghezza ma un punto vita poco 

marcato. 

CONSIGLI
Se sei una donna rettangolo l’obiettivo del 
tuo outfit è creare o marcare il punto vita e 
valorizzare le spalle, che sono il tuo punto 

forte.
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La donna triangolo è caratterizzata da spalle 
strette e fianchi pronunciati.

CONSIGLI
Se sei una donna triangolo il tuo punto 
di forza è la vita sottile, ne consegue che 
l’attenzione vada puntata sulla parte alta del 
corpo. Meglio, quindi, indossare capi chiari 
sulla parte superiore e colori scuri su quella 

inferiore.



42



43

La donna clessidra presenta spalle e bacino 
della medesima circonferenza o quasi e un 

punto vita piuttosto marcato.

CONSIGLI
Se sei una donna clessidra ti consigliamo di 
indossare maglie e maglioni aderenti per far 

risaltare la vita e i fianchi.
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La donna triangolo rovesciato è 
caratterizzata da spalle larghe e fianchi 
stretti, un seno prosperoso e gambe sottili. 

CONSIGLI
Se sei una donna t.r. con i tuoi outfit devi 
puntare a mettere in risalto il decolleté e a 
marcare il punto vita, per equilibrare la parte 

inferiore del corpo.
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La donna ovale è caratterizzata da rotondità 
centrale del corpo. Le spalle e il bacino sono 
della stessa misura e il punto vita non è ben 

definito. 

CONSIGLI
Se sei una donna ovale le gambe snelle e 

slanciate sono il tuo punto di forza.
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per la donna rettangoloCostume da bagno
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per la donna triangoloCostume da bagno
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Costume da bagno

per la donna clessidra
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per la donna triangolo rovesciatoCostume da bagno
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Costume da bagno
per la donna ovale
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JEANS

SKINNY DRITTI A ZAMPA BOOTCUT

APPENA SOPRA 
LA CAVIGLIA

APPENA SOTTO
LA CAVIGLIA RASOTERRA RASOTERRA
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I LEGGINGS NON SONO ADATTI AD OGNI FISICO. 
Per evitare di evidenziare i difetti e’ consigliabile utilizzare i leggings con una maglietta 

lunga, un vestito o una gonna.

I Leggings
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EVITATE LE TRASPARENZE!
Per non risultare volgari, se i leggins sono trasparenti, sono da considerarsi calze!
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NON TIRATELI TROPPO!
Per evitare imbarazzi non tirate eccessivamente i leggings quando li indossate!

I Leggings
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MASCHERATE I DIFETTI!
Per nascondere la ritenzione idrica ed altri piccoli difetti l’ideale e’ indossare dei leggings 

con disegni e fantasie!
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La geometria ci aiuta a scoprire la forma del nostro viso guidandoci nella scelta di un 
make-up, o di un’acconciatura, che ne rispetti le caratteristiche.

Di seguito presentiamo le principali morfologie di un viso, ognuna con il proprio schema 
del contouring da utilizzare.

Il contouring è una tecnica di make-up che, attraverso la simulazione di ombre e luci, 
permette di correggere i difetti ed esaltare certe caratteristiche del viso.

Il vantaggio di questa tecnica è che ricrea i volumi, restituendo quella tridimensionalità che, 
applicando il solo fondotinta, verrebbe a mancare. Per creare le ombre si può ricorrere ad 
una terra opaca, vicina al colore del viso, e per i punti luce a un illuminante. In alternativa 
si possono utilizzare due diverse tonalità di fondotinta o correttore. L’importante è che 

la base del trucco risulti naturale.
I pennelli piccoli sono ideali per riuscire ad avere una maggiore definizione nel trucco e 

per sfumare.

Visagismo e Make up
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Viso Rotondo
Se il tuo viso è rotondo la mascella è poco 
marcata, priva di spigoli e il tuo volto è 
quasi largo quanto lungo. I tuoi zigomi sono 
la parte più larga e più importante del tuo 

profilo.
Contouring > per creare l’illusione di una 
forma del viso ovale, devi disegnare il 
contorno delle tempie, delle guance e della 
mascella. La fronte e la zona del mento vanno 
evidenziati come punti luce. Acconciatura 
> Un taglio scalato farà apparire il viso più 

allungato.

Luci Ombre
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Viso Ovale
Il viso ha una forma curvilinea simile a quella 
di un uovo, con fronte e mascella della stessa 
larghezza. Le forme ovali sono considerate 
‘perfette’ e non c’è bisogno di disegnare il 
contorno del viso perché già simmetrico. 
Contouring > è sufficiente evidenziare la 

zona sotto gli occhi, il mento e la fronte.
Acconciatura > non avendo bisogno di 
correggere alcun difetto ci si può sbizzarrire 

a proprio piacimento.

Luci Ombre
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Viso Triangolare
Questo tipo di viso è caratterizzato da 
zigomi poco pronunciati e fronte stretta, la 

mascella è generalmente pronunciata.
Contouring > per minimizzare la larghezza 
disegna il contorno dalla mascella alle 
guance e per richiamare l’attenzione sul 
centro del viso evidenzia la fronte, la zona 
sotto gli occhi e il mento. Acconciatura > i 
tagli corti e voluminosi verso l’alto servono 

a bilanciare questo volto.

Luci Ombre
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Viso Quadrato
I lati del viso sono dritti, larghezza e 
lunghezza quasi si equivalgono. La parte più 

marcata del tuo volto è la mascella.
Contouring > devi disegnare gli angoli ai lati 
della fronte e quelli a lato della mascella sino 
alla base dell’orecchio ed evidenziare mento 

e fronte.
Acconciatura > scegli un taglio che dia volume 
alla parte superiore e che sia aderente ai lati. 
Una frangia sfilata e leggera può contribuire 

a smussare gli spigoli.

Luci Ombre
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Viso a Cuore (o triangolo rovesciato) 
E’ caratterizzato da una fronte ampia e dagli 
zigomi marcati mentre la mascella è stretta. 
Contouring > ombreggia le guance e le 

tempie ed evidenzia la fronte e il mento.
Acconciatura > perfetta una frangia piena e 

un carrè all’altezza del mento.

Luci Ombre
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Viso Allungato
La caratteristica di questo viso è la sua 
lunghezza decisamente maggiore rispetto 
alla larghezza. Contouring > devi disegnare 
gli angoli ai lati della fronte sino all’attaccatura 
dei capelli, e gli angoli ai lati della mascella 
fino alla base dell’orecchio. Evidenzia la 
zona sotto gli occhi in modo da concentrare 

l’attenzione sul centro del viso.
Acconciatura > scegli un taglio corto e 
mosso che crei volume all’altezza degli 
zigomi, se ti piace la frangia adottane una 

lunga e laterale.

Luci Ombre
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Viso a Diamante
Nel viso diamante, fronte e mascella hanno 
più o meno la stessa larghezza e sono più 
stette rispetto a gli zigomi che risultano 

molto larghi
Il mento è regolare ma leggermente 

pronunciato
Per esaltare un viso dalla forma diamante, è 
consigliabile un taglio medio lungo e mosso

Luci Ombre
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ROTONDO OVALE TRIANGOLARE

QUADRATO CUORE ALLUNGATO DIAMANTE

angolo morbido angolo morbidoangolo accentuato

curva morbida piatte curveangolo

Le sopracciglia ideali
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FARD

EYELINER

OMBRETTO BASE

OMBRETTO COLORE

Colori make-upPrimavera
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FARD

EYELINER

OMBRETTO BASE

OMBRETTO COLORE

Colori make-upEstate
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FARD

EYELINER

OMBRETTO BASE

OMBRETTO COLORE

Colori make-upAutunno
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FARD

EYELINER

OMBRETTO BASE

OMBRETTO COLORE

Colori make-upInverno
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Nella moda è principalmente il dettaglio a fare la differenza. Un piccolo elemento può 
rivelarsi l’arma in più della propria bellezza. 

Gli accessori moda sono fondamentali per poter donare al proprio abbigliamento un 
tocco elegante o semplicemente più particolare.  

Accessori
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Collane
COLLAR
CHOKER

PRINCESS

MATINEE

OPERA

35 cm
40 cm
45 cm

60 cm

75 cm

85 cm LARIAT
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GIROCOLLO ALTOSCOLLO A V

SCOLLO ROTONDO

SCOLLO A BARCA

BUSTIER

DOLCEVITA

A CUORE

CAMICIA

A CAPPUCCIO
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 Dita lunghe: evitare anelli lunghi. Privilegiate gli anelli larghi o con rilievo, che danno 
volume senza  « schiacciare »

Dita corte: privilegiate le forme raffinate e  morbide.        

Dita larghe: scegliete un modello che  allunghi il dito. 
A  tale scopo gli anelli dalla forma allungata solo la scelta migliore.

Anelli
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Elegante
Per un orologio senza 
tempo, scegliete un 
cinturino in pelle. Le 
versioni classico-eleganti 
presentano cinturini in 
metallo (oro, argento, 
acciaio) e nelle versioni piu 
sofisticate decorazioni con 
pietre, brillanti o gemme. 

Maschile
Oro giallo, bianco o semplici 
maglie in argento. Per lo 
stile massiccio e imponente 
che lo caratterizza è meglio 
evitare di accoppiare 
braccialetti assieme a 
questo tipo di orologio, 
tuttavia potrete metterlo 

per qualsiasi evento.
Attenzione al peso e alla 
dimensione del quadrante.

Sportivo
Dal colore brillante o 
piuttosto soft, in gomma 
o silicone, queste sono le 
caratteristiche di questo 
orologio. Altre opzioni 
possono rivelarsi utili ,come 
ad esempio la tenuta 
durante la pratica di sport 

marini.

Orologi
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Rispettare le proporzioni del viso e non riprodurne la forma!

Viso grande = Orecchini grandi

Viso piccolo = Orecchini piccoli

Viso  arrotondato = orecchini piuttosto lunghi oppure ovali, anche quadrati

Viso quadrato = orecchini arrotondati, ovali o lunghi

Orecchini
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Cappelli

Borsalino Basco

Berretto

Pamela

Panama a cloche Tribly Fedora

Bombetta Cow-boy
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Prediligere le forme rotonde per addolcire i tratti

La bombetta all’inglese contrasta i lineamenti spigolosi del viso  e lo allunga un po’. Vanno 
bene anche i cappelli a cloche e i berretti dalle forma arrotondate che cadono un po’ 

all’indietro sulla testa. I modelli ideali sono:  
Bombetta

Bombetta piatta
Bombetta

Cappello a cloche 
Bombetta alla garçonne

Viso spigoloso
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Prediligere le forme rotonde per addolcire i tratti

La bombetta all’inglese contrasta i lineamenti spigolosi del viso  e lo allunga un po’. Vanno 
bene anche i cappelli a cloche e i berretti dalle forma arrotondate che cadono un po’ 

all’indietro sulla testa. I modelli ideali sono:  

Bombetta
Bombetta piatta

Cappello a cloche 
Bombetta alla garçonne

Viso spigoloso
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Compensare nel senso della larghezza con cappelli XL che danno volume ai lati

Da prediligere i cappelli Pamela: 
morbidi, rigidi, con nodo, in feltro, in lana

Viso allungato
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I baschi portati sul lato, i cappelli a cloche con nodo, i berretti XXL  o i berretti leggermente 
sul lato per contrastare le linee morbide del viso.

Viso rotondo
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Per allungare un viso corto, niente di meglio di un cappello a calotta 
(la parte superiore del cappello) alta !

Cappelli Borsalino o Fedora.

Viso corto
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Occhiali

Rotondi Wayfarer Pantos Rettangolari Quadrati

Occhio di 
gatto

Aviatore Clubmasters Maschera Ovali

farfalla Montatura 
invisibile

Pilota Cuore
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Andare all’opposto della forma del viso per creare sfumature e addolcire i lineamenti. 

Viso lungo= Occhiali ovali, lunghi o rettangolari
Viso quadrato = Occhiali ovali, rotondi

Viso rotondo = Occhiali quadrati o rettangolari

Ma:
Viso largo = Montatura larga

Viso stretto = Montatura stretta

Come scegliere gli occiali
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ROTONDOOVALE

OVALEQUADRATO QUADRATO

ALLUNGATO

T RIANGOLARE CUORE DIAMANTE
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ROTONDO

OVALE

TRIANGOLARE

QUADRATO

CUORE

ALLUNGATO

OVALE QUADRATODIAMANTE
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I Tacchi

basso o piattoa spillo

zeppa

luigi XV

cubano

zeppa parziale

piramide

stiletto

francese

ballerina o chiquet

a rocchetto stivaletto o bottier
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Sono quei capi che sanno resistere al passare del tempo rappresentando delle vere 
pietre miliari del fashion e dei pezzi iconici. Pezzi passpartout che da soli fanno fare bella 
figura e rispondono perfettamente alla domanda che ogni donna fa disperata davanti 

all’armadio aperto “che cosa mi metto?”

Gli Evergreen
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Aperitivo
orecchini
pochette

braccialetti
cintura
sandaliOccasioni d’usoIl Tubino Giorno

occhiali
collana di perle

borsa
décolleté 

Sera
sandali

collana vistosa
cluch

foulard 
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Occasioni d’usoLa Camicia Giorno
giacca e foulard

longuette
oreccchini di perle

borsa bauletto
francesine

Aperitivo
jeans 
gilet

stivali
orecchini chandelier

cluch

Sera
tuta

orecchini a goccia
cravatta 
pochette
sandali
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Occasioni d’usoT-Shirt Aperitivo
braccialetti a cerchio

sandali plateau
collana

gilet classico
orecchini a goccia

shorts
cluch

Giorno
occhiali

bracciali bangles
oreccchini di perle 

colorate
leggings

borsa shopper
francesine

Sera
pochette

scarpe decolleté
calze pizzo

cintura a fascia
collana pendente
gonna a vita alta

braccialetti
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Aperitivo
bracciale

tubino a fantasia
orecchini chandelier

cappottino
decolleté
pochette

Giorno
bracciale di perle
collana di perle

camicia
oreccchini di perle 

shopping bag
pantaloni a palazzo

Sera
pantaloni a sigaretta

top
orecchini pendenti

foulard
giacca

parigine 
bauletto

Occasioni d’uso
Cappotto 
di cammello
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Occasioni d’usoTwin set Aperitivo
braccialetti a cerchio

sandali plateau
collana

agilet classico
orecchini a goccia

pantaloni a sigaretta
pochette

Giorno
occhiali

bracciali bangles
oreccchini di perle 

colorate
pantaloni a palazzo

borsa shopper
zeppe

Sera
pochette

scarpe decolleté
calze pizzo

collana pendente
gonna a vita alta

braccialetti
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Occasioni d’usoIl Tailleur Aperitivo
braccialetti
décolleté 

collana lunga
orecchini perle

abito stile impero
cluch

Giorno
occhiali

bracciale di perle
collana di perle

longuette
borsa bauletto

francesine

Sera
pochette
sandali
stola

tubino
collier

orecchini chandelier
braccialetti
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Occasioni d’usoIl Trench Aperitivo
pochette
décolleté 

collana di perle
chandelier

cintura

Giorno
occhiali
foulard 
shopper
stivali

Sera
cluch

sandali
collana orecchini a 

goccia
braccialetti
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Occasioni d’usoIl Blazer Aperitivo
orecchini chandelier

sandali plateau
clunch
collana

abito stile impero

Giorno
occhiali

jeans scuri
borsa shopper

orecchini di perle
camicia

francesine

Sera
orecchini chandelier

stivali plateau
pochette

gonna a vita alta
cintura
collana
t-shirt
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Occasioni d’usoI Jeans Aperitivo
fascia

platform décolleté 
orecchini a goccia

top con rouge
bracciale a fascia

clutch

Giorno
occhiali a farfalla
bracciale di perle

cardigan
cravatta

oreccchini di perle 
shopper
ballerine

Sera
pochette a tracolla

sandali
maglietta a tubino

orecchini chandelier
giacca

braccialetti
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Occasioni d’usoLe Decolleté Aperitivo
longuette

top
orecchini pendenti

foulard
giacca

bauletto

Occasioni d’uso

Giorno
camicia

bracciale di perle
collana di perle

oreccchini di perle 
shopping bag

jeans

Sera
bracciale
tubino

orecchini chandelier
cappottino
pochette
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Lo stile non è solo una questione di vestiti, è comunicare valori, scelte di vita, ambizioni 

e appartenenza a un gruppo e ad un ambiente.

Trovare lo stile giusto per il tuo cliente, quello che lo rappresenta, in cui si sente comodo 

e identificato è fondamentale. Quando l’immagine non riflette correttamente la persona 

che c’è dietro e non comunica il giusto messaggio all’interlocutore si possono perdere 

ottime opportunità personali e professionali.

Analisi dello Stile
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Naturale
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L’esigenza di base è il comfort, caratterizzato dalla

predilezione per capi di abbigliamento dai tessuti lisci, il taglio morbido e colori

naturali. Il look è tendenzialmente sportivo, con pochi accessori. Il soggetto

dallo stile naturale non ama apparire e fare shopping.
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Classico
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Stile di chi veste sempre in modo sobrio, coerentemente con il

contesto a cui appartiene. È lo stile di chi riveste ruoli professionali importanti

e vuole essere all’altezza della situazione, senza però mettersi al centro

dell’attenzione.
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Moderno
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Uno stile semplice ma contemporaneo, si basa sui principi della

versatilità, del minimalismo e dell’efficienza.
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Sportwear
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L’athleisure è la nuova tendenza che vede lo sportswear unirsi a

capi d’abbigliamento più formali e chic in un unico outfit. Capi da ufficio e

sartoriali si uniscono all’abbigliamento Nike con naturalezza e dinamicità.
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Romantico
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Stile prettamente femminile caratterizzato da abiti con linee

morbide e fluenti, colori delicati e accessori in tono. È uno stile che in ambito

professionale richiede qualche accorgimento.
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Trendy
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Lo stile di chi segue l’ultima moda senza prestare attenzione al look in

sé, non importa sentirsi rappresentati da ciò che si indossa, ciò che conta è

essere sempre alla moda.
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Creativo
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Lo stile di chi non vuole essere etichettato, per questo si caratterizza

per un mix di ispirazioni e stili diversi. Gli accessori hanno un ruolo da

protagonista.
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Ostentato
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Stile personalizzato il cui scopo è attirare l’attenzione su di sé. Chi

ha questo stile ama fare shopping e acquistare soprattutto marche importanti

con loghi ben in vista per ostentare il proprio status sociale e all’appartenenza

a una élite. Vi rientrano anche le donne che amano sedurre vestendo in modo

appariscente.


