VESTIRE
PER
SEDURRE
di MARCO STYLE
(Anteprima Gratuita)

INDICE
Prefazione di Antonio Rizza
PARTE 1: L’OBIETTIVO
Perché è importante vestirsi bene (e non eleganti)
Può il tuo stile farti rimorchiare di più?
Gli ostacoli che impediscono il cambiamento
Come le donne analizzano il tuo abbigliamento
Come ti valutano le donne: la scala di stile
Affascinante come una star del cinema
Fase 0: la regola base dell’abbigliamento maschile
Fase 1: evitare di sembrare un Secchione
Fase 2: evitare di diventare il Ragazzo Invisibile
Il paradosso dell’uomo ben vestito
Diventare irresistibili
Fase 3: evitare di sembrare un Pavone
Fase 4: evitare di sembrare Gay
Fase 5: tira fuori il Bad Boy che è in te
Gli elementi strategici del Bad Boy
PARTE 2: IL PIANO D’AZIONE
Fase 5.1: Cura del viso
Fase 5.2: Scegli il tuo capo preferito
Fase 5.3: Scegli i colori perfetti per te
La regola del Contrasto

Fase 5.4: Scegli un accessorio
PARTE 3: OSSERVA E IMPARA DAI MIGLIORI
Walter White
Jeff Winger
Martin Starr
Chuck Palaniuk
Fabrizio Corona
Daniel Craig
Benedict Cumberbatch
Milhouse dei Simpson
Kevin James
Leonard Hofstadter
Bad Boy Gentile VS Bad Boy Stronzo
Conclusione

Prefazione
di Antonio Rizza
Sedurre le donne è qualcosa di dannatamente
gratificante e divertente! In ballo ci sono un sacco di
emozioni:
 Eccitazione;
 Gratificazione;
 Soddisfazione di farsi vedere in giro sempre
con bellissime ragazze;
 Amore;
E tanto altro.
Sono stato uno studioso della seduzione sia in
prima persona, che come accanito ricercatore e
lettore di tutte le informazioni reperibili.
Ho fatto ricerche a livello storico, leggendo la vita
e le opere dei grandi seduttori del passato.
Attualmente, mi confronto ogni giorno con chi si
cimenta in quest’arte, grazie al fatto di essere
amministratore del forum n°1 in Italia

(italianseduction.club), nonché cofondatore di
ONLYONE, compagnia di training che si occupa di
insegnare agli uomini i metodi naturali più efficaci
ed efficienti per sedurre le donne.
Grazie a tutto questo, ho potuto osservare che
negli anni la seduzione ha assunto vesti sempre
diverse.
In quest’ultimo periodo, ad esempio, si è
digitalizzata con l’avvento dei social network e dei
siti d’incontri.
Ma nonostante le sue varie trasformazioni ha
mantenuto sempre un nucleo fondamentale di cose
che funzionano, sempre e comunque.
Tra le più importanti (ma anche fra le più
sottovalutate) c’è la cura del nostro look, che è il
nostro più importante biglietto da visita.
Oramai sono svariate le ricerche che ci dicono che
la prima impressione che le persone si fanno di noi
permane nella loro mente e, anche durante una
successiva conoscenza, porta ad ignorare le
caratteristiche che vengono mostrare e che
contraddicono l’idea iniziale.
Non ci credi? Fai la prova su te stesso!

Come valuti le persone che ti stanno attorno e non
conosci? Da cosa ti fai un’idea di chi siano? Cosa
guardi per avere informazioni?
Fidati, in quei pochi secondi iniziali il look la fa da
padrone! Giudichiamo il libro dalla copertina.
Ho scritto un libro su come diventare un
Sex Symbol in modo che siano le donne a correrti
dietro e non è un caso se uno dei capitoli è proprio
dedicato al look.
Essendo l’argomento Sex Symbol così vasto ho
solo potuto dare le basi per non compiere gravi
errori di stile e per rendere il proprio look
accattivante. Ma in cuor mio sapevo che
l’argomento aveva bisogno di un ulteriore
approfondimento.
Marco Style è riuscito in questa ardua missione!
Con questo libro ha creato una vera e propria
guida estremamente completa per chi vuole
migliorare il suo modo di vestire: ha avuto la
bravura di non imporre il suo gusto personale, ma
ha reso possibile a chiunque di costruire il look in
cui sentirsi a proprio agio e che lo renda più
seducente.

Marco ha fatto pienamente il suo dovere!
A te caro amico che stai leggendo, restano 2 cose
da fare: la prima consiste nel leggere e applicare ciò
che è contenuto in queste pagine; la seconda è
goderti i benefici della trasformazione che riceverai
seguendo questo manuale.
In bocca al lupo,
Antonio Rizza

PARTE 1
L’ OBIETTIVO

PERCHÉ È IMPORTANTE
VESTIRSI BENE
(E NON ELEGANTI)
Se avessi avuto questa guida tra le mani qualche
anno fa, probabilmente avrei iniziato a scopare
molto tempo prima. Mi è bastato cambiar poco per
passare da secchione a uomo attraente… ma mi ci
sono voluti anni per capire cosa cambiare.
Anche se pensi di essere “brutto” o “sfigato”,
questa guida ti dimostrerà che puoi aumentare di
molto il tuo fascino in modo semplice ed economico.
Infatti, la prima cosa da capire è che “vestire bene”
NON vuol dire “vestire elegante”
Per farla estremamente semplice:
Vestire Elegante = Smoking
Vestirsi Bene = Valorizzare le proprie parti
migliori, sia fisiche che caratteriali
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Quindi, essere ben vestiti e affascinanti non ha
nulla a che vedere con l’indossare sempre giacca e
cravatta.
Si può essere ben vestiti e affascinanti anche in
maglietta bianca a mezze maniche e jeans. Ma pochi
uomini riescono ad esserlo a causa degli errori che
vedremo più avanti.
Infatti, ho deciso di struttura questa guida in 3
parti:
La prima parte serve per mettere le basi del tuo
nuovo look e imparare gli errori da evitare
assolutamente.
La seconda parte serve per guidarti passo per
passo nella scoperta del tuo nuovo stile e tirar fuori
il lato “bad boy” che è in te, senza dover cambiare il
tuo modo di essere.
La terza ed ultima parte è dedicata
all’osservazione dei look di alcuni personaggi per
imparare a rubare dai migliori.
Non troverai queste informazioni da nessuna
parte, nemmeno in altre lingue. Le teorie e i
suggerimenti pratici che troverai più avanti sono il
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frutto di ANNI di osservazione e sperimentazione su
me stesso, a forza di errori e soldi buttati.
La trasformazione che ho il mio stile ha
attraversato in questi anni mi ha permesso di capire
una cosa importante: l’abbigliamento giusto
valorizza il proprio carattere e aumenta l’autostima.
Si potrebbe quasi dire che: “Non sei tu a scegliere
l’abbigliamento MA è l’abbigliamento a scegliere
te”.
Hai presente la scena nel negozio di bacchette
magiche nel film di Harry Potter? Harry va al
negozio per comprare la sua bacchetta e Olivander
gli ne fa provare diverse… ma nessuna è quella
giusta.
Dopo vari tentativi, Olivander decide di far
provare al giovane Harry la bacchetta in piuma di
fenice. Quando Harry la prende in mano, entrambi
capiscono che è quella giusta.
“È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter! E
non è sempre chiaro il perché…”, dice Olivander.
Io credo che ognuno di noi abbia il look perfetto, lo
stile che valorizza al massimo il proprio corpo e il
proprio carattere. Bisogna solo trovarlo. Come si fa?
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Nello stesso modo in cui si sceglie la bacchetta
giusta: l’esperienza di Olivander e qualche
tentativo.
Questa guida ti permetterà di ridurre al minimo i
tentativi sbagliati per trovare il tuo look perfetto.
MA NON esiste un look perfetto uguale per tutti.
Non posso dirti indossa questo, questo e quest’altro
e sarai super affascinante. Non posso farlo perché
molto dipende da quanto ti senti a tuo agio con un
determinato abbigliamento… e questo solo TU puoi
saperlo.
In questa guida non troverai dei capi
d’abbigliamento che sei obbligato ad indossare
(solo alcuni che sei obbligati a togliere!). Non
troverai ordini come “indossa sempre la camicia”.
Perché lo so che molto uomini e ragazzi si
sentirebbero a disagio con la camicia. E un capo
indossato con disagio, fa sembrare chiunque
insicuro e poco affascinante.
Però posso fare per te un’altra cosa. Posso dirti
tutte le cose che gli uomini più affascinanti secondo
le donne hanno in comune:
- NON commettono nessuno degli errori che ti ho
mostrerò in questa guida
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- Utilizzano alcuni “elementi strategici” per
apparire più affascinanti.
Quindi, se adesso “non sei il tipo da camicia” in
questa guida troverai tranquillamente altre
soluzioni adatte per apparire ben vestito senza
sentirti a disagio.
Ma fidati che, più la tua autostima si alza e più
sentirai la necessità di “evolvere”. Cosa voglio dire?
Concedimi un paragone con i GDR alla Skyrim:
all’inizio va bene indossare l’armatura di cuoio… ma
più diventi forte e bravo nel gioco e più desideri
indossare l’armatura di drago, vero?
Ecco, proverai la stessa cosa con l’abbigliamento.
Sentirai la necessità di cambiare le scarpe da
ginnastica con le scarpe da uomo, di passare al
livello successivo, cosi come si passa dal pannolino
al boxer.
Comunque per ora non devi preoccuparti, ogni
cosa al suo tempo. Leggendo questa guida, capirai
“l’armatura più adatta al livello che hai ora”. Perché
se un capo portato con disagio distrugge il tuo
fascino, viceversa, un capo portato con orgoglio
(come una rara e potente armatura) ti rende
MOLTO affascinante.
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PUÒ IL TUO STILE FARTI
RIMORCHIARE DI PIÙ?

La risposta è sì! Per due semplici motivi. Il primo
l’abbiamo visto nell’introduzione: il giusto look
valorizza il tuo corpo e ti rende molto più sicuro di
te, rendendoti quindi più affascinante agli occhi
delle donne.
Il secondo motivo è che i vestiti “precedono” i tuoi
approcci. Sono una forma di seduzione senza l’uso
delle parole. Cosa voglio dire? Ti faccio un esempio.
Sai cos’hanno in comune i più grandi persuasori
della storia? La capacità di persuadere prima ancora
di aprir bocca. Immagina che una persona voglia
proporti un investimento economico. Non sai
ancora cosa vorrà dirti ma:
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CASO 1
Arriva con una panda bianca scassata

CASO 2
Arriva in Ferrari
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Entrambi ti presentano la stessa identica
opportunità d’investimento… ma a chi crederai di
più? Al primo ragazzo o al secondo? Probabilmente
al secondo. Ed è riuscito a persuaderti prima ancora
di aver aperto bocca.
Ora immagina di riuscire a ottenere lo stesso
effetto con le donne: ti piacerebbe rimorchiarle
prima ancora di iniziare a parlarci? Bene, questo
effetto si ottiene per l’80% con il tuo stile.
Infatti, se approcci una ragazza per strada o in un
bar o in qualsiasi altro posto, la prima cosa che lei
vede di te è il tuo look. NON la tua macchina, NON la
tua casa, NON il tuo portafogli, NON come parli e via
dicendo.
Immagina questi due differenti scenari. Una bella
ragazza sta camminando e si sente toccare il gomito.
Lei si girà e si trova davanti…
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SCENARIO A – Lei si gira e vede lui:

Come reagirà? Probabilmente scapperà a gambe
levate.
SCENARIO B - Lei si gira e vede lui:

Come reagirà? Probabilmente sarà più disposta a
fermarsi con te e assecondare l’approccio.
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Quindi, ricapitolando, i vestiti aumentano il tuo
fascino perché:
- Aumentano la tua autostima;
- Parlano di te alle donne prima ancora che tu apra
bocca;
Ma prima di iniziare il tuo percorso verso un
nuovo look, dobbiamo prima affrontare alcuni
ostacoli che potresti incontrare mentre cerchi di
cambiare il tuo stile.
Alcuni di questi ostacoli possono essere
convinzioni limitanti oppure persone che cercano
(anche in buona fede) di farti rimanere come sei.
Andiamo ad affrontarli uno per uno.
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Stanco di sembrare un Bravo Ragazzo?
Vuoi avere anche tu il fascino del Bad Boy?
Accedi Subito alla
Guida Completa Vestire per Sedurre:
1.
2.
3.
4.
5.

Vai su Officina del Successo
Vai nella Sezione Ebook
Vai su Vestire Per Sedurre
Aggiungi la Guida al Carrello
Trasforma il tuo stile

Clicca QUI

