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GUARDAROBA A CAPSULE? - la storia
Sembra un concetto nato poco tempo fa ma in
realtà è un metodo di ottimizzazione del
guardaroba che nacque negli anni 70 a New
York.
Susie Faux, proprietaria di una boutique di
abbigliamento, coniò il termine capsule
wardrobe per indicare la possibilità di
organizzare il proprio armadio con pochi capi
di abbigliamento versatili e di qualità, adatti a
molteplici situazioni.
Questa idea è stata poi resa popolare nel
1985 dalla designer Donna Karan, che creò
una “collezione capsula” di vestiti da lavoro
interscambiabili, chiamata Seven Easy Pieces,
ossia sette semplici pezzi per vestirsi senza
stress prima di andare a lavorare. Geniale direi!
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Secondo Susie Faux il guardaroba a capsule
doveva essere quindi una collezioni di capi
essenziali di abbigliamento, che non sono
inﬂuenzati dalle mode e che possono essere
aggiunti a pezzi stagionali.
La caratteristica fondamentale è che questi
elementi essenziali siano facilmente
abbinabili tra di loro.
È un concetto di cui sentiamo molto parlare
oggi anche grazie alla Fashion Revolution che
impone un’etica maggiore nel mondo della
moda prediligendo la qualità alla quantità: il
punto base è compra meno ma meglio.
Compriamo meno capi fashion che vanno di
moda 2/3 mesi e che poi buttiamo perché non
mettiamo più! Compriamo di più capi di
maggiore qualità, basici nei colori e nei modelli
che possano essere utilizzati di più e
combinati con altri pezzi per creare outﬁt
diversi.
Che era il ragionamento fatto da Susie Faux
negli anni 70.
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Come sempre serve disciplina e serve capire
perché è importante farlo!
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Vediamo quindi quali sono i vantaggi di un
guardaroba a capsule:
1. Aiutiamo l’ambiente
2. Risparmiamo TEMPO perché non
gestiremo più montagne di abiti inutili –
che tanto alla ﬁne indossiamo sempre
quelle 4/5 cose, lo sappiamo!
3. Ci solleviamo dal problema decisionale
che ci assale ogni mattina o ogni volta che
dobbiamo uscire.
4. Smetteremo di dire “Non ho niente da
mettermi”
5. Risparmiamo SOLDI perché impariamo ad
usarli meglio investendoli in capi
evergreen, di buona qualità che potremo
usare di più ed in più stagioni
6. Risparmiamo SPAZIO in casa, il che non
guasta!
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GUARDAROBA A CAPSULE?
Come si organizza
L’obiettivo alla base dell’armadio capsula
è avere outﬁt per ogni occasione, senza
possedere un’eccessiva quantità di vestiti, che
ﬁnirebbero per non essere indossati.
Quindi, il guardaroba capsula ha un numero
deﬁnito di capi che si combinano bene tra loro.
Secondo alcuni un capsule wardrobe è di
massimo 37 capi, secondo altri il numero può
arrivare a 50.
C’è anche chi propone un guardaroba capsula
di appena 10-11 capi!
NOTA BENE: Il numero di abiti dipende molto
dal nostro stile di vita e di abbigliamento.
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GUARDAROBA A CAPSULE?
Come si organizza
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L’obiettivo alla base dell’armadio capsula è avere
outﬁt per ogni occasione, senza possedere
un’eccessiva quantità di vestiti, che ﬁnirebbero per
non essere indossati.
Partiamo considerando i primi 3 punti
fondamentali:
1. La qualità del capo.
Se vuoi che i tuoi capi di abbigliamento durino per
più di una stagione devi investire nella qualità dei
tessuti.
Solo in questo modo il tuo look apparirà sempre
curato e ricercato.
In caso contrario l'effetto sarà scadente, come se
stessimo indossando delle cose vecchie! E questo
noi non lo vogliamo!
SFS TIPS: non vuol dire per forza spendere
migliaia di euro per comprare capi griffati. Vuol
dire sapere scegliere bene sempre tenendo in
considerazione il rapporto qualità/prezzo. Anche
Zara è un ottimo aiuto! Ci permette di acquistare
capi di buona qualità ad un prezzo accettabile.
Personalmente ho un trench Zara comprato 3 anni
fa che uso ancora! Ottima resa!
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2. Individua cosa ti valorizza considerando la
tua forma del corpo.
La forma del tuo corpo è importantissima,
perché a seconda delle tue proporzioni ci sono
capi di abbigliamento che ti favoriscono e altri
che dovresti davvero evitare.
Ad esempio, in seguito all’analisi del corpo
abbiamo stabilito che i maglioni più adatti a noi
sono quelli a girocollo. Bene, da questa
considerazione partirà la costruzione nel nostro
guardaroba a capsule.
Automaticamente vengono «eliminati» i
maglioncini con scollo a V – o con altri scolli
che non siano tondi – eventualmente presenti
nel vostro armadio.
La stessa cosa vale per i pantaloni: in seguito
all’analisi del corpo abbiamo capito che stiamo
meglio con la vita alta e non con la vita bassa?
Tutti i pantaloni a vita bassa che abbiamo
nell’armadio, devono essere messi da parte.
Della serie: «Se non ci valorizza, non entra
nell’armadio!»
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3. Individua quali sono i colori che ti
valorizzano attraverso l’armocromia.
È fondamentale perché da qui partirà tutto!
Il guardaroba perfetto dice che dovremmo tutti
avere una t-shirt / un maglioncino bianco da
abbinare in diversi modi.
Ma che tipo di bianco?
Esiste un bianco adatto ad ognuna delle 12
stagioni armocromatiche!
Chi ha un sottotono freddo, ad esempio dovrà
scegliere un bianco freddo (tipo bianco optical).
Viceversa, chi ha un sottotono caldo dovrà
scegliere un bianco caldo (tipo avorio). In
questo modo, il capo basic nell’armadio sarà
davvero in grado di valorizzarci.
Capito perché scoprire qual è la tua stagione è
fondamentale?
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Probabilmente a questo punto ti starai
chiedendo: in modo pratico, come posso creare
il mio guardaroba a capsule?
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Il guardaroba a capsule che vado a proporti è formato
da una selezione di 30 capi che comprende:
magliette/maglioni, pantaloni/jeans/gonne, abiti,
capispalla, borse e scarpe. In questa selezione non
rientrano: l’abbigliamento e le calzature per lo sport, i
costumi da bagno, l’intimo, gli accessori e i gioielli, i
pigiami e l’abbigliamento che si utilizza solo per stare
in casa.
Il numero 30 l’ho scelto in base alla mia esperienza
personale: ritengo, infatti, che sia un numero congruo,
né poco né troppo, in base alle attività che svolgo e ai
capi di cui ho bisogno.
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Ho suddiviso il numero 30 in:
● dieci pezzi di sopra (due per ogni pezzo di
sotto)
● cinque pezzi di sotto (suddivisi in due
gonne, due jeans e un pantalone)
● cinque abiti
● tre capispalla
● tre borse (due da giorno di grandezze
differenti, una da sera)
● 4 paia di scarpe (tacco, sneakers,
ballerina/sandalo, stivale/zeppa)

Per cominciare a creare il tuo guardaroba a
capsule segui la guida di seguito ed il workbook
che ti abbiamo fornito. Vedrai che così sarà
semplice!
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1. Comprendi il tuo stile
Apri il guardaroba e tira fuori i sei capi
d’abbigliamento che ti piacciono di più e che
indossi più spesso, cercando di individuarne due
a categoria (pezzi sopra, pezzi sotto, abiti).
A questo punto riﬂetti sulle caratteristiche dei
prescelti, sul perché ti piacciono così tanto: cosa
hanno in più rispetto ad altri capi? Il tessuto? La
vestibilità? Come ti fanno sentire quando li
indossi?
Annota le tue impressioni e in base a queste
stila una lista di ciò che per te funziona (ad
esempio: il tessuto denim, il tessuto cotone, le
magliette che mi segnano la vita, le gonne a
ruota, le lunghezze sotto il ginocchio, gli abiti dai
colori neutri, eccetera).
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Torna al guardaroba e questa volta fai il
passaggio inverso: scegli sei capi che proprio
non ti piacciono e che non indossi mai o,
addirittura, non hai mai indossato e ti sei pentita
di aver acquistato.
Cerca di individuarne sempre due per categoria.
Quindi, perché non ti piacciono? Rispondi alle
stesse domande di prima, ma poste in senso
negativo e, anche in questo caso, annota le tue
riﬂessioni.
Da queste stila una lista di ciò che per te non
funziona (ad esempio: i tessuti rigidi, gli elastici
troppo stretti in vita, i pantaloni con il cavallo
basso, gli abiti a grembiule, i tessuti sintetici, le
magliette rosa salmone, eccetera).
Ripeti le stesse operazioni positive e negative
con le borse e le calzature. Tieni conto di tutti
questi dati durante la creazione della capsula
nei passaggi successivi.
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2. Individua le “occasioni”
La prima cosa da fare quando si decide di
creare un guardaroba a capsule è una
mappatura precisa delle diverse occasioni che
scandiscono la nostra vita, in modo da capire di
quali capi di abbigliamento abbiamo bisogno
per sentirci sempre a nostro agio.
Ci serviranno dei capi per lavorare, che
dipenderanno dal tipo di lavoro che facciamo e
capi adatti al tempo libero e alle
diverse occasioni sociali a cui abbiamo
l’abitudine di partecipare: cene e feste, per
esempio.
Per capire quanti capi, e quali, dovrà contenere il
nostro guardaroba a capsule, questa
valutazione dovrebbe essere piuttosto precisa:
con quale frequenza ci capitano situazioni
formali? quanto tempo passiamo a casa?
riceviamo spesso inviti a eventi mondani?
Attenzione, questo non signiﬁca che se
rimbalziamo da una festa all’altra dobbiamo
possedere cento abiti da festa: il riciclo è chic.
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All’interno di un guardaroba possiamo
trovare anche più di una capsule wardrobe: una
per il lavoro e una per il tempo libero; oppure
una per la primavera/ estate e un’altra per
l’autunno/ inverno. Il che sempliﬁcherebbe
anche il temuto cambio di stagione…
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3. Seleziona
Svuota completamente il tuo guardaroba da
tutto ciò che vi è all’interno (e intendo TUTTO,
anche dai capi che al momento sono fuori
stagione) utilizzando il letto come piano
d’appoggio.
A questo punto passa in rassegna tutti gli
indumenti, dividendoli in pile per ogni tipologia
(tutti i maglioni, i pantaloni, le t-shirt..) e
suddividili in quattro categorie:
● «YES, I LOVE YOU»: i capi che ti piacciono
da impazzire, che ami indossare e che
indossi più spesso, quelli che sono
esattamente perfetti per te. Riponili nel
guardaroba vuoto.
● «YES BUT NOT NOW»: i capi che ti
piacciono da impazzire, che ami indossare
ma che sono fuori stagione e che in questo
momento non ti servono (è molto
improbabile che tu possa avere occasione
di indossare il tuo maglione di lana preferito
in estate). Riponili tutti in una scatola che
tirerai fuori al cambio stagione.
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● «NOT FOR ME»: si tratta di tutti quei capi
che non metti da una vita, o che non hai mai
indossato, che non fanno proprio per te.
Donali, scambiali o vendili se si trovano in
buone condizioni nonostante siano stati
usati; gettali via se usurati.
● «MAYBE»: la categoria incerta e piena di
dubbio. Sei affezionata ad un capo che ti
lega ad un ricordo, ma non lo utilizzi più; ti
spiace darlo via perché lo hai pagato una
fortuna e speri un giorno di indossarlo; che
si fa? Crea una scatola in cui riporre, in
maniera ben protetta, tutti gli indumenti che
non utilizzi e di cui non vuoi liberarti.
Riponila in un luogo raggiungibile
facilmente, ma in cui può stare diverso
tempo senza dare disturbo (potrebbe
essere un ripostiglio, il garage o la cantina)
quindi non nell’armadio!
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4. Crea la palette colori
Per fare in modo che tutti i 30 elementi siano
intercambiabili e abbinabili tra loro è necessaria la
creazione di una palette con una gamma precisa di
colori.
I colori che andranno a comporre la palette vanno
scelti in base a:
● i colori ideali: scegliere una palette seguendo le
indicazioni dell’armocromia e della tua Stagione
cromatica ti permetterà di creare un
guardaroba realmente valorizzante e su misura
● i gusti personali: che colori ti piacciono e ti
rappresentano. Può succedere che tra i colori
della tua palette ce ne siano alcuni che proprio
non ti piacciono o che non sei solita portare.
Non usarli! Usa gli altri senza troppi problemi.
● i colori di stagione: un’ottima ispirazione per la
creazione della palette
SFS TIPS: In base a questi tre fattori scegli la tua
palette che sarà composta da: tre toni di base,
quattro toni neutri, due toni di «accento»
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5. Valuta
A questo punto valuta ciò che hai rimesso nel
guardaroba, ovvero tutti i capi che ami.
Quanti sono per ogni categoria (pezzi sopra,
sotto, capispalla, abiti, borse, scarpe)? Sono in
numero bilanciato tra loro? I colori sono consoni
alla palette che hai scelto?
Se ti rendi conto che hai bisogno di integrare
qualche capo, crea una shopping list e pianiﬁca
degli acquisti mirati. Trovi un esempio nel
workbook.
Se, invece, sono ancora troppo numerosi, fai
un’ulteriore scrematura e riponi i capi di troppo
nella scatola «MAYBE».
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Compi questo passaggio anche riﬂettendo su
due fattori importanti:
● il meteo: nella creazione del tuo guardaroba
capsula tieni conto delle previsioni meteo
della prossima stagione per non farti
cogliere totalmente impreparata in caso di
caldo/freddo/precipitazioni straordinarie;
● i tuoi impegni quotidiani: avere un’idea
sommaria degli impegni quotidiani aiuta a
comprendere le destinazioni d’uso che
avranno i tuoi 30 capi e, di conseguenza, a
suddividere i capi e creare degli outﬁt in
base ad ogni impegno.
Ad esempio: sono una donna che passa il 40%
della sua giornata a casa, il 30% a lavoro fuori
casa, il 29% fuori casa per attività tempo
libero/amicizie/parenti/commissioni e l’1% in
palestra.
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6. Crea gli outﬁt
Questo è un passaggio cruciale: è qui che
capirai se il tuo guardaroba a capsule è
praticamente fatto o se invece c’è ancora un
pezzetto di strada da fare.
La grossa comodità del guardaroba a capsule è
sapere di avere sempre un outﬁt pronto per ogni
occasione che ci capiterà, senza perdere tempo
prezioso nell’indecisione. Questo tempo
prezioso è risparmiato grazie a questa fase, la
creazione degli outﬁt.
Dovrai semplicemente mettere per iscritto che
la blusa X può essere abbinata alla gonna Y o ai
pantaloni Z per il lavoro; mentre l’abito A può
essere abbinato al cardigan B e alle scarpe C
per un’uscita serale, e così via. Se hai scelto una
palette giusta e una ripartizione bilanciata dei 30
capi sarà un compito molto semplice (e
divertente, specialmente se fatto in
compagnia!).
Ora prova a combinare i vari pezzi, creando
diversi outﬁt in base all’abbinabilità dei capi e,
ancora, alle occasioni in cui indossarli.
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7. Impegni extra
Ovviamente la vita non è statica e capita a tutti
di avere uno o più impegni straordinari durante
una stagione: un viaggio, una cerimonia, una
cena importante, in cui i capi e gli outﬁt per tutti i
giorni non sono adatti. Cosa fare quindi? Le
alternative sono due:
● se al momento della creazione della
capsula, sei già a conoscenza che tale
giorno ci sarà un impegno straordinario,
basterà preparare uno o più outﬁt insieme
agli altri, utilizzando i capi presenti nella
capsula o capi extra da utilizzare solo per
l’occasione (anche da acquistare, e quindi
da inserire nella shopping list);
● se non hai in programma delle giornate con
impegni straordinari ma sai che potrebbero
capitare all’ultimo momento, puoi giocare
comunque d’anticipo e preparare un tot di
outﬁt extra pronti per delle occasioni che sai
potrebbero capitarti, anche in questo caso
con i capi presenti nella capsula o con capi
extra da utilizzare solo per l’occasione.
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8. Integra il guardaroba
Qui ti viene in aiuto la chek-list con i capi basic
che troverai nel workbook.
Sulla base di quello che manca nel tuo armadio
dovrai redigere la tua shopping list.
Non è necessario acquistare tutto subito, mi
raccomando.
Deﬁnisci le tue priorità ed acquista solo in
quell’ordine. Potresti approﬁttare dei saldi estivi
od invernali o di particolari occasioni su portali
come Yoox ad esempio.
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IL GUARDAROBA PERFETTO PER L’UOMO

Per un uomo vestirsi bene è una cosa molto
semplice. Basta investire in qualche abito di
buona qualità declinato nei colori più classici ed
intramontabili, aggiungere qualche pantalone
casual e qualche jeans, farcire il tutto con una
buona dose di camicie e/o di volo di tonalità
neutre e completare con qualche maglione in
cotono o cashmere ed il gioco è fatto.
Intercambiabile ed intelligente sono le parole
chiave.
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11 capi d’abbigliamento per fare in modo di
trovare rapidamente un outﬁt che si adatti ai vari
impegni quotidiani.
1) Camicia
Almeno 2 bianche, di cui una sartoriale. Nelle
occasioni formali è la scelta migliore ed è facile
da abbinare. Da aggiungerne poi qualcuna
colorata da usare a lavoro, meglio se a tinta
unita (celeste, rosa, blu)
2) Abito
Con due o tre bottoni, oppure un doppio petto
molto indicati per andare a lavoro. Possono
variare da grigio a blu, ma anche nero e cachi.
Le giacche possono essere mixate con altri tipi
di pantaloni.
3) Blazer
Si tratta di una giacca dal taglio più ampio e
sportivo. Utile in città e per occasioni meno
formali, è bene possederne almeno due, in colori
differenti per rendere più facili gli abbinamenti.
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4) Cappotto
Nero classico o blu navy. Per completare un
look elegante con stile.
5) Pantaloni
È bene averne uno di ogni colore base: nero,
grigio scuro, blu e cachi. Da abbinare con la
giacca o i maglioncini colorati. Ovviamente, non
possono mancare almeno un paio di jeans!
6) Maglioni
Più se ne possiedono meglio è… sono versatili e
pratici, stanno bene con tutto. In inverno, molto
consigliati sono i dolcevita di cashmere da
portare sotto la giacca o da soli. Scegliete il
taglio che preferite (con scollo a V o rotondo) e
acquistate sia i colori base, sia quelli di
tendenza a seconda dei vostri gusti personali.
Un’ulteriore alternativa sono i cardigan con
bottoni o con cerniera.
7) Giubbotto di pelle
Immancabile nell’armadio di un uomo è il chiodo
di pelle o ecopelle, rigorosamente nero con la
zip. Nelle occasioni poco formali si rivela il
capospalla d’eccellenza.
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8) Calze
Mai quelle bianche, se le avete buttatele! La
calza da uomo deve essere nera o grigia scura,
meglio se in ﬁlo di Scozia e lunga.
9) Scarpe
Le stringate sono essenziali per essere abbinate
sotto l’abito. Bisogna possederne abbastanza
da coprire i vari abiti del vostro guardaroba. Di
solito, nere e marroni sono suﬃcienti, ma anche
in questo caso, qualcuna in più è sempre
gradita. Indispensabili saranno almeno un paio
di scarpe da ginnastica e uno o due paia di
stivaletti da abbinare al giubbotto di pelle.
10) Cintura
Va abbinata alle scarpe. Per questo ce ne vuole
una per ogni colore di scarpa (nero e marrone di
solito). I modelli da avere assolutamente sono di
pelle o cuoio, ma esistono molte alternative di
diversi materiali, ad esempio quelle
scamosciate o in tessuto.
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11) Cravatta
Le più semplici da abbinare sono quelle a tinta
unita, ma sarebbe bene averne almeno una a
disegni piccoli e una regimental (a righe
oblique).
Inoltre, se il look quotidiano richiede particolari
più eleganti, per occasioni formali sarà
un’ottima idea completare l’armadio con ulteriori
capi d’abbigliamento. Ecco infatti i consigli di
stile da seguire durante gli acquisti…
Cosa non deve mancare nell’armadio di un
uomo elegante
BONUS:
12) Il tight. Da indossare solo di giorno, per
occasioni particolarmente formali.
Il frac. Da indossare di sera, anche in questo
caso, è riservato ad eventi molto formali.
13) Lo smoking. Alternativa moderna del frac,
per occasioni e cerimonie eleganti.
14) La pochette. Un tocco di eleganza
irrinunciabile a chi vuole aggiungere stile e bon
ton al proprio look.
15) Il papillon. Valida alternativa alla classica
cravatta e indispensabile quando si indossa il
tight.
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IL GUARDAROBA PERFETTO PER LA
DONNA
Per una donna, invece, è un po’ più complicato. Più
che altro per tutte le diverse alternative che
abbiamo e che i brand di moda offrono! È più facile
per le donne cadere nel “Oh mamma mia, lo voglio!!
Ne ho assolutamente bisogno” rispetto ad un
uomo.
Questo comporta il dover essere un po’ più
disciplinate!
La cosa positiva è che i capi essenziali nel nostro
guardaroba potranno essere un po’ di più rispetto a
quelli dell’uomo.
Dovrà contenere come minimo un tubino nero, un
paio di jeans, dei pantaloni neri, un blazer.... e tutto
quello che scoprirete fra poco!
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●

●

●

●
●
●

●

tubino nero, perfetto sia di giorno per il
lavoro che la sera impreziosito da accessori
gioiello.
jeans classici cinque tasche dal taglio
regolare, leggermente elasticizzati e non
scoloriti che sanno essere un capo comodo
e sportivo ma anche glamour la sera.
t-shirt sia a manica corta o che a manica
lunga o ¾ dalla forma leggermente
sagomata, perfetta da usare con i jeans per
un look informale o con la giacca per una
mise più impegnata.
camicia bianca, semplicemente perfetta e
raﬃnata in ogni abbinamento.
dolcevita nero in cashmere
golf e cardigan in seta e cashmere in beige
e in colori pastello che si intonano
praticamente con tutto e ci fanno sentire
sempre eleganti.
tailleur classico, un vero immancabile da
usare sia intero che spezzato, durante il
giorno per il lavoro e la sera per una cena
formale.
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● trench che ci copre e ci protegge dalla
pioggia e dai primi freddi con stile.
● cappotto, magari in nero o in color
cammello, che ci accompagni sia con i
jeans che con la giacca nella stagione
fredda.
● pantaloni classici neri ed una gonna nera
utilissimi sia di giorno che di sera
● giacca da scegliere nelle giornate
primaverili per accoppiarla nei modi più
disparati anche con i jeans.
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COME ORGANIZZARE IL
GUARDAROBA
Puoi cogliere questa occasione anche per
rivisitare la funzione delle ante procurandoti
degli specchi da ﬁssare con l’apposito nastro
biadesivo all’interno o all’esterno dei battenti.
Valuta se è necessario eliminare, aggiungere o
spostare qualche ripiano per adattare gli spazi
alle tue nuove esigenze.
Usa le griglie divisorie verticali, con la ﬁnitura
che più ti piace, per creare nuovi spazi e
compartimenti e suddividere maglioni, jeans e
t-shirt per tipologia, colore, abbinamento
Per i capi che non usi tutti i giorni e per la
biancheria, utilizza invece contenitori per armadi
in plastica (che proteggono il contenuto dalla
polvere), trasparenti o colorati, disponibili nelle
più svariate dimensioni.
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Puoi usare anche quelli in tessuto per l’armadio
quotidiano.
Adatti anche allo stoccaggio di lunga durata che
segue il cambio di stagione, posizionali nei
compartimenti dell’armadio più in alto - quando
il contenuto non debba essere utilizzato
frequentemente - o anche sotto gli abiti appesi,
per recuperare comunque spazio e agevolarne
l’accessibilità.
Ovviamente, poter vedere all’interno del
contenitore ti permette di risparmiare tempo e
fatica.
Divertiti poi con gli ordinatori verticali o per
cassetti - estremamente versatili - in stoffa,
plastica o altro materiale, per tenere a portata di
mano gli oggetti relativi alla stagione in corso
come foulard, cappelli, borse, guanti, cinture e
gioielli.
Tra gli altri accessori per ordinare l’armadio,
sono particolarmente comode le aste
telescopiche da utilizzare, con grucce o clip di
colori differenti e custodie per abiti.
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Risparmia spazio appendendo cappotti, abiti
lunghi, giacche, camicie o pantaloni,
differenziandoli per tipologia d’uso o secondo la
tinta degli appendini; dividendoli in base agli
outﬁt che si possono comporre o per
stagionalità.
Allo stesso modo puoi creare scomparti su
misura per sciarpe, cravatte- ma anche borse e
gioielli - nel caso in cui ci sia l’esigenza di non
sovrapporle.
Veriﬁca anche se i cassetti che hai disposizione
siano suﬃcienti ad ospitare le calze, arrotolate o
appallottolate, la biancheria intima ed eventuali
accessori; puoi renderli più funzionali
realizzando semplici divisori in cartoncino
rigido.
Se i cassetti non bastano, procurati scatole per
armadi, cesti colorati o, di nuovo, contenitori in
plastica colorata o trasparente: potrai
associarne il colore al contenuto o, se preferisci,
identiﬁcarlo con un’etichetta.
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Una considerazione a parte va fatta per le
calzature che è meglio tenere in una scarpiera.
Il consiglio è di riporle sempre all’interno di
sacchetti di stoffa - quelli che si utilizzano anche
in viaggio - o nelle rispettive scatole.
Oltre alla già citata scarpiera puoi acquistare un
pratico armadio salvaspazio, in stoffa, plastica,
legno, disponibile nelle fogge più diverse; oppure
crea uno spazio dedicato alle scarpe con un
sistema regolabile di mensole a cremagliera da
inserire in un armadio o agganciare ad una
parete.
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COME PIEGARE I CAPI
D’ABBIGLIAMENTO
Imparare a piegare i nostri capi d’abbigliamento
può sembrare una cosa futile ma in realtà non lo è!
- Risolviamo problemi di spazio
- Manteniamo in ordine
- Non stropicciamo i capi nell’armadio o nei
cassetti
- troviamo tutto subito!
Non siete ancora convinte?
Mai sentito parlare del metodo Marie Kondo per
piegare tutto, davvero tutto, in poche semplici
mosse?
Nelle pagine successive vi ho messo qualche foto
ma potrete trovare maggiori informazioni
“googolando” Metodo Marie Kondo.
Provatelo e ditemi come vi trovate! Io lo uso molto
soprattutto quando devo fare la valigia...recupero
spazio!
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Essentials Che

BASIC WARDROBE
TOP
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

BOTTOM
T-shirt basica bianca
T-shirt basica grigia
T-shirt basica nera
Camicia bianca
Camicia nera
Camicia stampata
Pullover nero
Dolcevita nero
Cardigan nero
Cardigan grigio

ABITI
❏
❏
❏
❏

Tubino nero
Abito senza maniche
Abito per feste
Abito completo: giacca e pantalone

CAPISPALLA
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

cklist

Cappotto color
cammello/nero/ crema
Trench color cammello/nero
Piumino 100gr
monocromatico
Blazer nero/crema/avorio
Giubbino di pelle nero
Giacca di jeans
Cappotto pesante
Spolverino primaverile
Cardigan

www.styleforsuccess.it

❏
❏
❏
❏
❏

Jeans colore denim
Pantaloni neri e blu scuro
Pantaloni chiari (beige, bianchi, cachi)
Gonna nera
Pantaloni sportivi

BIANCHERIA INTIMA
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Completo intimo color carne
Completo intimo color nero e bianco
Intimo senza cuciture
Completino sexy
Body o bralette
Calze velate nere
Calze velate color carne
Calzini neri
Calzini blu scuro
Calzini colorati

SCARPE
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Scarpe da tennis
Sandali
Stivali / anﬁbi
Décolleté nere / nude
Ballerine o stringate
Stringate Oxford

❏

Infradito da spiaggia
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YOUR IMAGE TALKS
Qui potrai anche leggere gli
articoli del mio blog ed
iscriverti alla newsletter per
restare sempre aggiornata
sui tanti argomenti.
Ottieni una capsule
personalizzata fatta
apposta per te.
Se questo elenco di Basic è
«troppo aperto» possiamo
creare la tua capsule
personalizzata insieme.

STYLE FOR SUCCESS
Start up di consulenza e formazione
esperienziale basata a Milano ma
operativa worldwide, dedicata allo
sviluppo e al potenziamento delle
persone all’interno delle
organizzazioni.

CONTACT US
+39 379 1844732
info@styleforsuccess.it
www.styleforsuccess.it
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