
“Uomo Capricorno: fallo tuo” è un ebook scritto interamente dal team di IoConquisto.it 

Vietata la riproduzione e la vendita in qualsiasi formato. 
 

 

UOMO CAPRICORNO 
 

Fallo tuo.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
“Uomo Capricorno: fallo tuo” è un ebook scritto interamente dal team di IoConquisto.it 

Vietata la riproduzione e la vendita in qualsiasi formato. 

INTRODUZIONE 
 
 
Sogni un futuro con un uomo capricorno? 
 
 
Il modo per averlo è veramente semplice. 
 
 
Gli uomini nati sotto il segno zodiacale del capricorno sono 

determinati, dei veri e propri partner che vogliono fermarsi e 

prendersi cura della famiglia. 

 
Chi non ne vorrebbe uno? 
 
 
Se hai capito di aver trovato l'uomo giusto, questa guida ti 

aiuterà ad apprendere una serie di nozioni indispensabili per 

conquistare il cuore di un ragazzo capricorno. 

 
Perché conquistare il cuore di un ragazzo capricorno? 
 
 
Innanzitutto, tralasciando il fatto che è l'uomo che hai visto e 

ti piace da diverso tempo, lui ha un carattere determinato, 

ambizioso e forte. 

 
Non dovresti giocare con i suoi sentimenti, dato che se ti ama 

lo farà per il resto della vita. 

 
Il tuo ragazzo può sembrare molto serio e distante, ma non 

preoccuparti, è nella sua natura! 
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I PRIMI CONSIGLI 
 
 
Questi consigli ti aiuteranno a ottenere forza per conquistare 

il suo cuore. 

 
1) LA FAMIGLIA E' IMPORTANTE 
 
 
Una cosa che molte donne non capiscono è quanto un uomo 

capricorno possa volere bene alla propria famiglia. Se vuoi far 

colpo su di lui, cerca di conoscere la famiglia, ricordarti i 

nomi dei parenti e mostrati interessata al loro benessere. Il 

tuo capricorno non resisterà, impazzirà dalla gioia! 

 
Non forzarti se non vuoi ottenere subito un incontro con la 

sua famiglia, però comunicagli la notizia delicatamente. 

 
Piano piano le cose verranno da sé, ti presenterà i suoi cari 

una volta che sarete completamente sicuri della vostra 

relazione. 

 
Questa natura protettiva servirà un po' più in là, quando 

dovrete costruire una famiglia. 

 
Sarai la sua numero uno e diventerà molto più attento di 

quanto immagini! 

 
2) TIMIDI ED INTROVERSI 
 
 
Può sembrare strano che un ragazzo forte e serio sia timido, 

ma è la verità! 
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In condizioni abbastanza “isolate” può sembrare molto 

delicato ed aperto, ma si trova un po' a disagio quando deve 

affrontare delle conversazioni in pubblico. Il modo migliore 

per sedurre un uomo  Capricorno è quello di aiutarlo a 

rompere il ghiaccio con gli sconosciuti e di essere la sua 

connessione nelle situazioni pubbliche. 

Questo modo gentile di dare una mano lo farà impazzire e ti 

sarà estremamente grato di essere andata in suo soccorso! 

Pensa di essere una guida quando si è in contesti sociali per 

lui del tutto nuovi. Cerca di farlo sentire sicuro e divertente: 

è tutto ciò di cui ha bisogno. 

3) FAGLI PRENDERE IL CONTROLLO 

Alcune volte è bene fargli scegliere il ristorante, l'orario, 

oppure pianificare qualche dettaglio. Gli uomini capricorno 

sono molto dominanti, dato che così facendo si metto in una 

condizione di totale sicurezza. 

4) MOLTE RISATE! 

All'interno di un uomo capricorno c'è un grande senso 

dell'umorismo. 
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Non solo il tuo uomo ti farà ridere in qualsiasi maniera, ma 

capirai com'è semplice capire il suo senso dell'umorismo. Devi 

solamente non ridere alle sue battute troppo spesso! 

Essendo un semplice partner, mostra il tuo lato divertente, 

solletica le costole per vincere il suo cuore! 

5) MANTIENE LE TUE PROMESSE 

Il ragazzo dei tuoi sogni valuta le persone in base alla loro 

parola. 

Fissare un appuntamento e disdire sarà molto sgradevole, 

dato che penserà che non apprezzate il suo tempo, oppure 

che non vi preoccupate abbastanza. 

Questo significa che dovrai sempre attenersi ai piani, 

presentarsi in orario o in anticipo, fai del tuo meglio! 

Per conquistarlo, presta particolare attenzione a questi 

dettagli. 

Capirà che vuoi impegnarti e passare il resto della tua vita 

con lui. 
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6) LE PICCOLE COSE 

Trascorri il tempo per conoscerlo meglio e prendere appunti. 

Usa quello che hai imparato per farlo sorridere con dei gesti 

"studiati a tavolino",per illuminargli la giornata. Anche se lo 

inviti a prendere un caffè nel bar che adora, può sembrare 

un gesto apparentemente insignificante, ma per lui sarà un 

tesoro molto grande. Non lo dimenticherà. 

7) SULLA DIFENSIVA! 

Il ragazzo capricorno magari può innamorarsi molto presto, 

ma non te lo rivelerà mai se non ha capito effettivamente i 

tuoi reali sentimenti! 

Se lo stai frequentando e non hai visto ancora il suo lato 

romantico, cerca di dimostrargli il tuo amore, di sicuro il suo 

carattere diventerà meno freddo! 

 
Una volta che hai conquistato il suo cuore, per lui sarai una 

stella che brillerà nell'universo, non dimenticarlo! 

 

LE PARTICOLARITA’ 
 
 
Andiamo ad analizzare nel dettaglio le particolarità di questo 

segno zodiacale. 

 
L'uomo nato sotto il segno del capricorno è forse uno dei 

segni più prudenti e seri dello zodiaco. Ha una morbosa paura 
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dell'imbarazzo pubblico, quindi è improbabile che risponda 

positivamente ad un'uscita in un locale del centro. 

 
Di punto in bianco, andare da lui e iniziare a flirtare potrebbe 

essere una mossa abbastanza scortese: non lo accetterà 

volentieri. 

 
E' preferibile iniziare a parlarci, con la dovuta calma, e 

magari con il tempo approfondire meglio il legame su 

whatsapp. 

 
Puoi procedere in 3 step: 
 

1. Cerca di conoscerlo, anche in pubblico. Ricorda però di 

apparire molto seria e cortese, chiedi il suo nome e MAI 

il numero di telefono! 

2. La seconda volta che lo incontri, parla del più e del 

meno e rimani ancora totalmente indifferente. 

3. La terza volta sarà importantissima per dare una svolta 

significativa al vostro fresco rapporto. Parlando 

normalmente, dimostra tutto l’interesse del mondo alle 

sue parole. Quando vi state salutando potresti dire una 

frase come questa: “Mi fa davvero piacere quello che 

dici. Ti andrebbe di scambiare qualche parola su 

whatsapp? Ecco il mio numero, se ti va di sentirmi 

puoi farlo senza problemi!” 
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DENTRO LA SUA TESTA 

Se la capra è il loro simbolo c'è di sicuro un motivo. 

Noti anche per la loro testardaggine, amano la crescita 

personale e facendosi strada (e quindi lottando giorno e 

notte) per fare un'ottima carriera lavorativa. 

Tuttavia, è da smentire che trascurano le donne mettendo 

in primo piano il lavoro. 

Una donna che conquista il suo cuore verrà considerata una 

divinità. 

L'unica nota dolente è il mascheramento dei sentimenti in 

un primo momento: sta a te farti notare per prima. 
 
 
 
Uomo Capricorno - Donna Toro 
 
 
Una volta che la donna Toro stabilisce un rapporto, di solito 

si forma un legame molto forte. La donna toro ha bisogno di 

calore e sicurezza, mentre l'uomo capricorno di solito 

preferisce costruire il suo impero. 

La combinazione Toro-Capricorno è la migliore per l'impegno 

a lungo termine. 

 

  



9 
“Uomo Capricorno: fallo tuo” è un ebook scritto interamente dal team di IoConquisto.it 

Vietata la riproduzione e la vendita in qualsiasi formato. 

COME DOMARE IL CAPRICORNO 

➢ Prendere la strada principale: se conosci le buone 

maniere, puoi far inchinare un uomo capricorno in tempi 

brevissimi. A loro piacciono regali costosi e persone di 

classe, quindi assicurati di indossare gadget 

evidentemente costosi. 

➢ Mostra la tua finezza: Sono macchine che svolgono 

lavori duri e odiano con tutto il cuore le persone che 

mescolano emozioni con la carriera lavorativa. 

➢ Sii concentrata: Anche se il tuo obiettivo nella vita è 

fare la casalinga, assicurati di fargli capire quanto sei 

appassionata e focalizzati sul tuo obiettivo. 

Altre pillole di seduzione: 

∎ Gli uomini capricorno sono riservati e sicuri, quindi non 

stringere un rapporto veramente solido al primo 

appuntamento. 

∎ Anche se può sembrare freddo e distaccato cerca di 

continuare a stare calma e scaldare la conversazione. 

∎ La pazienza è la chiave del successo. 
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∎ E' un vero romanticone, ma odia atti di questo genere 

in pubblico. Assicurati di essere lontani dalla folla per 

dichiarare il tuo amore o qualsiasi altra emozione. 

∎ Evita una voce troppo alta quando vi trovare al bar o in 

un locale. 

TOP 3 SUGGERIMENTI 

Ci sono realmente tre cose importanti da tenere in mente: 

✓ Deve sentirsi speciale 

✓ E' lento ad innamorarsi 

✓ Penserà sempre al futuro 

DEVE SENTIRSI SPECIALE 

La cosa più importante da ricordare è che non gli piace essere 

omologato ad altri uomini. Non vuole sentirsi un uomo 

"tipico" , in ogni senso della parola. Il maschio capricorno 

vuole sempre sentirsi dire che non c'è nessuno altro al mondo 

come lui. 

Fallo sentire speciale in tre modi: 

- Fagli dei complimenti per aumentare il suo ego; 
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- Chiedigli un consiglio per farlo sentire utile 

- Chiedigli qualche informazione su un nuovo progetto 

E’ LENTO AD INNAMORARSI 

Soprattutto nei primissimi momenti, si cercherà di tirare 

indietro quando sente nominare la parola "relazione". 

Non comunica molto spesso con la sua compagna. Questo 

raramente ha a che fare con il partner bensì con il proprio 

carattere naturale. Spende molto tempo della sua vita a 

pensare. Il maschio capricorno è spesso lento ad esprimere i 

suoi sentimenti e le donne non dovrebbero aspettarsi gesti 

romantici, nel primo periodo di conoscenza. 

Tratterrà il suo amore, al fine di evitare di essere ferito. 

Trascorrerà le prime fasi del rapporto per creare un profondo 

legale con la sua compagna e progettare il futuro del 

rapporto, per aprirsi di più. 

Molto cauto nelle relazioni perché è difficile per lui lasciarsi 

andare e prendere parte a qualcosa che non può pianificare. 

PENSA AL FUTURO 

E' spesso difficile per le donne sapere i progetti per il futuro 

di un uomo capricorno. Una cosa è certa: sono alla ricerca 
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dell'amore. In qualsiasi momento del rapporto penserà di 

punto in bianco di perderti per il resto dalla loro vita. 

Vive una vita molto tradizionale, nel senso che si guarda 

sempre in avanti per sistemarsi e mettere su famiglia, prima 

di qualsiasi altra cosa. 

Quando un maschio capricorno è fidanzato, egli è pienamente 

impegnato nel rapporto. 

Quando ti fidanzi con lui, sappi che lo fa per il futuro, non 

per il presente o per il semplice gusto di essere fidanzato. 

 

ADESSO RECATI SUL NOSTRO SITO,  
LASCIA UNA RECENSIONE SE L’E-BOOK È STATO DI TUO GRADIMENTO  

E SCOPRI ALTRE INFORMAZIONI CHE FANNO AL CASO TUO! 
 
 

www.ioconquisto.it 

 

 

Anche se pensi di aver trovare l’uomo dei tuoi sogni e il tuo segno non è 

compatibile, ovviamente non è tutto perso. Basta dedicare tutto il tuo tempo (e 

amore!),  le cose si sistemeranno e andranno per il meglio, soprattutto se applichi 

i consigli che hai letto in questo ebook! 

 

http://www.ioconquisto.it/

