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Ho creato questo ebook per aiutarti ad avere

nuove ispirazioni e indicazioni per creare un

look adatto ad ogni situazione.

 

Spesso mi viene fatta la domanda:

"Come faccio a creare un look? "oppure 

"Da dove bisogna partire per comporre un look

armonico?"

 

Così ho pensato di proporti 12 modi in cui

puoi farlo in modo semplice, creativo e veloce!

 

Apri il tuo armadio e inizia a utilizzare questo

ebook per dare vita a nuovissimi looks!

 

 

1



PARTENDO DA CIÒ CHE VUOI

COMUNICARE 

 

Con l'abbigliamento comunichiamo moltissimo,

la nostra immagine parla e rivela tanti dettagli

della nostra personalità e del nostro stile di

vita.

 

Usala in strategia e crea un look che racconti

il tuo messaggio personale. 

 

Hai bisogno di esprimere fiducia? Dinamismo?

Creatività? Professionalità? Fallo con il tuo

look! 

Scegli capi e accessori che esprimono

esattamente il tuo messaggio. 

Conoscendo il tuo stile sarà più semplice

comunicare la tua personalità!
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https://www.giadadenise.com/analisi-dello-stile


PARTENDO DALLA FUNZIONALITÀ 

 

In certe situazioni, il look ha la necessità di

essere funzionale. 

La funzionalità diventa protagonista del look

quando abbiamo bisogno di chinarci spesso, di

vestirci a strati, se sappiamo che ci dovremo

sporcare o per qualsiasi altro motivo per cui il

tuo abbigliamento ha bisogno di rispondere

ad esigenze di praticità più che di estetica. 

 

Quando crei il look, assicurati quindi che tutti

i capi e gli accessori siano adatti a

quell'esigenza pratica; se alcuni non

corrispondono alla funzionalità, rischi di non

ottenere un look vincente. 

 

Pratico non vuol dire poco estetico! 

Cura i dettagli del look con il colore e gli

accessori per mantenere il tuo stile in tutte le

situazioni. 
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PARTENDO DA UN CAPO SPECIFICO

 

Ci sono giornate in cui si ha voglia di

indossare un capo specifico come ad esempio

quella T-shirt che ti piace tanto, quel paio di

pantaloni dal tessuto particolare che hai

appena acquistato oppure quella giacca che ti

tiene al caldo. 

 

Il look sarà composto tenendo come

protagonista quello specifico capo, sarà lui che

ci indicherà l'abbinamento con gli altri capi

e accessori, che saranno in armonia per colore,

forma e stile.
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PARTENDO DALLA VERSATILITÀ

 

 Dall'ufficio all'aperitivo è possibile!

Quando hai bisogno di adattare la tua

immagine in diverse occasioni senza poterti

cambiare di abiti, il tuo look deve avere la

versatilità come priorità.

 

I capi basici sono perfetti come versatilità ma i

veri protagonisti di questo look sono gli

accessori.

Non occupano molto spazio e con un cambio

di: scarpe, borsa, make-up, bijoux...avrai

trasformato completamente il tuo look!
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PARTENDO DA UN TEMA

 

Alcuni capi ci ispirano particolarmente e ci

rimandano ad un tema o ad una tendenza. 

Lasciati trasportare da quel tema e crea il tuo

look! 

 

Quella giacca vintage, un abito bohemien, un

basco alla francese...ti sapranno ispirare nella

creazione di un look unico. 

 

Resta vicino al tuo stile e divertiti a ricreare

quel tema con i capi che già possiedi, darai

una sferzata di energia alla tua immagine!
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PARTENDO DAL TUO UMORE

 

L'umore può influire sull'immagine e

soprattutto sulla creatività nel creare un look.

 

Con un umore basso tendiamo a voler passare

inosservati e se siamo allegri vogliamo abiti

colorati e più estrosi.

 

Ci sono dei capi che quando li indossiamo, ci

fanno sentire protetti e a nostro agio.

Se hai un maglione che ti fa sentire al sicuro,

quando hai un umore basso indossalo con

creatività!

 

Guardarti allo specchio con un'immagine

curata, capelli in ordine, un filo di make-up o

barba rasata , ti aiuterà a sollevare il tuo

umore.

 

7



PARTENDO DAL DRESS CODE

 

Il dress code è un codice di abbigliamento da

rispettare che ci svela la formalità di un

evento. 

Ogni livello di dress code ha delle regole

diverse su colori da indossare, lunghezze e

forme degli abiti e viene indicato tramite il

colore della cravatta per l'uomo.

Quando si ha un dress code da rispettare, il

look dovrà essere composto seguendo le 

regole del codice. 

Nel caso di un'occasione senza dress code,

come ad esempio una cerimonia meno

formale o un party, il look rispetterà le

indicazioni generali in base al luogo

e all'orario dell'evento. 

 

Divertiti ad interpretare il dress code

mantenendo la tua personalità e il tuo stile!
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PARTENDO DAI COLORI

 

I colori rappresentano una parte fondamentale

del look. 

Il giusto mix di colori valorizzanti ci potrà far

apparire più energici o più rilassati in base al

l'accostamento e al contrasto. 

 

Per partire a creare il tuo look, scegli 3 colori

in base al tuo sottotono e al tuo cromo-tipo:

un neutro (grigio, blu, nero, marrone, beige),

un complementare e un accento cromatico ti

aiuteranno a creare un look dinamico e molto

valorizzante!

 

Per scoprire il tuo cromo-tipo e come

abbinare i colori, puoi fare un'analisi del

colore.
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https://www.giadadenise.com/analisi-del-colore


PARTENDO DA UN ACCESSORIO

 

Gli accessori sono fondamentali per dare

l'impronta stilistica e personalità all'immagine.

 

Indossando un determinato accessorio, si

può avere il filo conduttore di tutto l'outfit.

Ad esempio una collana importante, un

orologio vintage, un cappello particolare o una

sciarpa in fantasia possono dettare le regole

cromatiche e stilistiche del look.

 

Rendi l'accessorio protagonista e divertiti a

creare un look armonico per valorizzarlo!
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PARTENDO DAL TUO CORPO 

 

Il nostro corpo è in continuo cambiamento! 

Possiamo variare di peso, sentirci più gonfi, più

snelli, vedere alcune parti del fisico più

definito o altre di una forma diversa. 

Così l'abbigliamento e il look, varierà di

conseguenza.

Scegli i capi che ti fanno sentire bene con la

tua body shape per creare i punti focali nelle

zone migliori del tuo corpo.

Indossa quindi jeans più attillati, maglie più

morbide, abiti più sciancrati o scollature più

importanti in base a ciò che vuoi nascondere

o mettere in risalto.

Il tuo look si baserà sull'obiettivo visivo che

vuoi raggiungere attraverso l'abbigliamento.

Per individuare i punti focali da mettere in

risalto e quali modelli di abbigliamento

utilizzare sulla tua fisicità, puoi fare un'analisi

della forma corporea.
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https://www.giadadenise.com/analisi-figura-corporea


PARTENDO DALLE SCARPE

 

 Le scarpe comunicano moltissimo e ci

permettono di muoverci in modo diverso

rispetto al modello. 

Con le sneakers avremo un passo sicuro

rispetto ad una scarpa più formale che rende

la nostra camminata più impostata.

 

Parti dalle scarpe quando hai un'esigenza

pratica per il tuo look.

Ad esempio, se piove indossa scarpe

impermeabili, scegli quindi abbigliamento

adatto al meteo e in armonia con il colore e

la forma delle scarpe.

 

Le altre esigenze potrebbero essere:

Camminare molto

Stare molto tempo in piedi

Voler indossare delle scarpe specifiche
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PARTENDO DAL TEMPO ATMOSFERICO

 

Nei casi di temperature eccessivamente calde

o fredde, per creare un look bisogna tenere in

considerazione il luogo in cui ci stiamo

recando.

I tessuti sono fondamentali per permetterci di

vestire in modo fresco e leggero o caldo e

pesante.

E' importante anche la permeabilità e la

traspirazione di un tessuto per assicurarci una

buona resa del look.

In caso di pioggia non dimenticare l'ombrello,

l'ideale sarebbe averne uno abbinato alla

giacca e alla tua palette cromatica!
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https://www.giadadenise.com/analisi-del-colore


Mi auguro che questi consigli ti siano stati

utili per liberare la tua creatività nell'ideare i

tuoi looks giornalieri.

 

Per nuove idee, per occasioni speciali o creare

look più accattivanti, ti consiglio il servizio di

creazione look che può svolgersi anche

online!

 

L'analisi dell'immagine è inoltre un passo

importante per conoscere il tuo potenziale e

valorizzare la tua immagine.

 

Per scoprire tutte le mie novità, eventi e

servizi, puoi cercarmi su Facebook e

Instagram.

 

Ti aspetto!
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https://www.giadadenise.com/contact

