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GLABRO O PELOSO, COME PIACE L’UOMO ALLE
ITALIANE?
Sono sempre di più gli uomini che si depilano. Ma le donne che cosa ne pensano?

 Espandi
 Salva
 Condividi
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1/6 In arrivo da Oltreoceano una nuova tendenza: basta con petti villosi, schiene irsute e gambe pelose.
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Shaved-man: uomo depilato. Sembra questa la parola d’ordine per gli
uomini in spiaggia quest’estate. Una moda in arrivo da Oltreoceano che
sembra riscuotere molto successo tra gli uomini e le donne.


MOTIVI PER DEPILARSI
Quando l’uomo si depila? Per occasioni importanti o per andare in
spiaggia o in piscina. E perché? Per motivi igienici. Secondo uno studio
condotto dall’Università dell’Indiana, gli uomini che si depilano appaiono
più giovani, rilevano un aumento dell’autostima e si sentono più attraenti,
con particolare riferimento alla virilità, che viene rafforzata.


L’OGGETTO DEL DESIDERIO: GILETTE BODY
In Italia, il 66% degli uomini si depila più spesso che in passato. E ora possono contare su un alleato in più per
farlo: il nuovo Gillette Body, il primo rasoio sviluppato appositamente per la depilazione maschile e
accuratamente progettato proprio per consentire agli uomini di depilare il loro corpo anche nelle zone più
sensibili. Per supportare il lancio in Italia, Gillette ha scelto un ambasciatore d’eccezione, il campione del
mondo in carica dei 1500 metri stile libero e prossimo protagonista alle Olimpiadi di Rio 2016, Gregorio
Paltrinieri.


GLABRO O PELOSO? LA PAROLA ALLE ITALIANE
Secondo uno studio del Quanta System Observatory, condotto su circa 1500 italiane di età compresa tra i 18 e i
65 anni, anche alle donne italiane piace questa nuova tendenza. Da quest’anno bisogna dire basta con petti
villosi, schiene irsute e gambe pelose: per 8 donne su 10 l’uomo ideale ha un corpo liscio e completamente
depilato. Le ragioni? L’uomo glabro è più sexy, più giovane e più sicuro di sé.
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