
TECNICHE DI CAMOUFLAGE PER OVER 50

Come minimizzare le caratteristiche che non ti piacciono e
valorizzare i punti di forza



Ho deciso di creare questa breve e pratica guida per offrirti la
possibilità di COMINCIARE A CAMBIARE LA PERCEZIONE DEL
TUO CORPO DA SUBITO!

Sappiamo tutte che, dopo la menopausa, il viso e alcune zone del
nostro corpo tendono a cambiare nei volumi e nella forma in
maniera peculiare e diversa rispetto ad altri periodi della vita,
rendendoci un'immagine che spesso non corrisponde più a quella
che eravamo abituate a vedere nello specchio: da questo al
trascurarsi e al pensare che nulla ci stia più bene addosso il passo è
breve! E anche se si è già trovato un proprio stile, non sempre è
facile adattarlo alla nuova immagine di sè.
Le tecniche di camouflage che troverai in questa guida sono quindi
mirate soprattutto a mitigare gli specifici cambiamenti del corpo
dopo la menopausa.
Perché la Bellezza e l’Armonia non hanno età!



Le tecniche per vestire bene il nostro corpo

Intanto è importante capire quali forme esaltano la propria silhouette,
tenendo presente che abbiamo due forme del corpo, orizzontale e
verticale.
La forma del proprio corpo dice:

1 -Dove usare le linee orizzontali per bilanciare (se vogliamo
“allargare”otticamente)

2 -Come usare le linee verticali per allungare (se vogliamo regalarci
qualche cm in più)

3 -Dove concentrare i dettagli (per attirare l’attenzione su un “focus”)

4 - Dove evitare di attirare l’attenzione (usando colori scuri ed
evitando i dettagli)

REGOLA GENERALE:

Indipendentemente dalla scelta di un brand piuttosto che un altro,
bisogna indossare abiti che si adattino alla propria figura, con la
vestibilità migliore per le proprie forme. Se i vestiti sono troppo stretti,
possono evidenziare un'area che non ti piace. La stessa cosa vale se
sono troppo larghi. Indossare abiti troppo ampi può rendere goffo il
corpo: gli eccessi sono sempre poco eleganti.



Cedimenti della pelle del viso

Oltre ai trattamenti estetici che ognuna di noi utilizza ci
sono altri metodi per rialzare otticamente i tratti del viso:

1)adotta acconciature raccolte verso l’alto o taglia i capelli
in modo che la nuca sia scoperta; in questo modo slancerai
otticamente il collo e “tirerai su” la pelle del viso.

2)se hai i capelli corti, adotta un taglio che lasci scoperta la
nuca per slanciare il collo

3)utilizza maglie e camicie con scolli a “V” e collane lunghe



Seno importante

1) indossa capi in maglia sottile e piatta, che non creino volume;

2) scegli fantasie preferibilmente solo per gonne e pantaloni,
riservando la tinta unita per la parte superiore del corpo: in questo
modo attirerai l’attenzione sulle gambe e la distoglierai dal seno;

3) preferisci scolli a “V” in modo da allungare e snellire otticamente il
busto;

4) preferisci maglie, camicie e abiti dalla linea scivolata e dai tessuti
morbidi e non eccessivamente lucidi



Pancia prominente

1)scegli maglie, camicie, cardigan e giacche con l’orlo al di sotto dei
fianchi, in modo da allungare e snellire il busto;

2)scegli tinte unite o microfantasie e in tessuti opachi;

3)preferisci abiti dal taglio svasato o di linea ad impero ( taglio
sottoseno);

4)preferisci tessuti morbidi che seguano le linee del corpo, non
fascianti.



Sedere pronunciato

1)preferisci gonne svasate, pantaloni diritti o palazzo, e abiti con linea 
ad impero (taglio sottoseno);

2)scegli tinte unite o righe verticali sottili e in tessuti opachi;

3)preferisci giacche lunghe oltre i fianchi



Gambe, ginocchia e caviglie grosse o gonfie

1)scegli gonne sotto il ginocchio o lunghe, preferibilmente con l’orlo
svasato;

2)scegli pantaloni lunghi non aderenti ma morbidi o di taglio maschile;
evita pantaloni “cropped” (corti al polpaccio e larghi), capri e leggins
aderenti

3)preferisci scarpe e calze dello stesso colore della gonna o pantalone;
consigliatissime le scarpe “nude” in estate, da scegliere nello stesso
colore della carnagione

4)scegli décolletè senza cinturino alla caviglia o stivali alti al ginocchio



Detto questo, ricorda sempre di essere un mix unico e
irripetibile e che ogni tua caratteristica volge a questo

quindi“love yourself”, sempre!

E se vuoi approfondire la conoscenza del tuo viso e del tuo corpo e
apprendere le tecniche per essere sempre perfetta in ogni occasione,

contattami e ne parleremo insieme!
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Maria Zuccarini, fashion designer per 20 anni, da
10 consulente d'immagine specializzata per over
50. Consulenze total look, armocromia e analisi
del colore, analisi viso e corpo, analisi dello stile,
riorganizzazione del guardaroba, personal
shopping, tutto pensato per la nostra nuova età,
le nostre esigenze, i nostri ritmi. E la voglia di
piacersi ancora.

Vuoi essere sempre aggiornata su tendenze, stili e make up
pensati apposta per te? Segui le mie pagine social!

Scopri qui i miei servizi

https://www.instagram.com/50oltre/
https://www.instagram.com/50oltre/
https://www.facebook.com/50oltre
https://www.facebook.com/50oltre
https://www.youtube.com/channel/UCppydYA8yhyxDqAwu9PNUSQ
https://www.50oltre.it/consulenza-dimmagine/

