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Costumi interi monospalla: i modelli da instagrammare

I key-piece della Primavera Estate 2020? I costumi interi monospalla: ecco la nostra selezione con i modelli da instagrammare. 

Il vostro guardaroba Beachwear non sarÃ  davvero completo finchÃ© tra i costumi da bagno non spunterÃ  un
modello monospalla. Non parliamo di capi minimal, ma di uno Swimwear elaborato che veste in spiaggia, certo, ma anche
di giorno come un body, e che di notte dÃ  il meglio di sÃ©. Si veste di luminose applicazioni, di lavorazioni couture e si
arricchisce di elementi dÃ©cor che di certo non potranno passare inosservati. Quei pezzi che modelle e it girl si divertono a
instagrammare, suscitando la curiositÃ  delle loro follower. Zimmerman e Dondi Born, per esempio, puntano su un
dettaglio frufru come un fiocco che spunta proprio sulla spalla, il primo declinandolo in un rosso acceso, il secondo in un
seducente nero. Johanna Ortiz, invece, che ha fatto delle maxy ruches il suo marchio di fabbrica, le propone anche nella
capsule collection nata in collaborazione con H&M. Orli stondati e fiorellini di plastica sono invece i particolari abbellimenti che
rendono unica la creazione Marysia. Gucci mescola logo mania, animalier e colori accesi, per un costume da bagno degno
delle star piÃ¹ cool. Sono le stampe floreali le vere protagoniste dei modelli Peony e Alessandra Miro. Il primo con romantici
disegni acquerellati, il secondo di ispirazione decisamente rÃ©tro. E per le notti piÃ¹ glam, il one-piece di Lisa Marie
Fernandez, con fili metallici, sarÃ  il look perfetto per brillare come una stella.

Scoprite la nostra selezione nella gallery dedicata ai costumi interi monospalla della Primavera Estate 2020. Non c&apos;Ã¨ star
che non l&apos;abbia indossato: Kendall e Kylie Jenner, Emily Ratajkowski e le sorelle Kardashian sono solo alcune delle star
che hanno fatto di questo one-piece una vera mania. Ecco la nostra selezione con i modelli da instagrammare.
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JOHANNA ORTIZ x H&M
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Marysia
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Peony
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Gucci

                             pagina 6 / 11



Johanna Ortiz
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Lisa Marie Fernandez
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Alessandra Miro
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Pull&Bear
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Dondi Born
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