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La moda del top bianco: 10 modelli per 10 outfit estivi

Tendenza moda estate 2020: top bianco. Qui una selezione di 10 modelli per realizzare altrettanti outfit 

Nell&apos;indecisione, indossa un top bianco. PuÃ² essere di cotone leggerissimo, di lino garzato, pizzo San Gallo,
raffinata seta o lavorato a uncinetto, ogni declinazione rappresenta una precisa sfumatura di carattere del basico â€œtop
biancoâ€•.Â 

E poi c&apos;Ã¨ la variante taglio/modello: se la camicia bianca Ã¨ un must have del guardaroba femminile che non teme
stagioni, in estate la moda propone svariate proposte. Il 2020 Ã¨ stato l&apos;anno del bralette, dei crop top o bra sportivi che
mostrano il punto vita o la pancia e persino delle canottiere utility.Â 
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Copia il look

3 look che provano che la camicia di pizzo di Kate Middleton Ã¨ il must-have dell&apos;estate
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La Duchessa di Cambridge aveva giÃ  indossato il capo di M.i.h Jeans al Chelsea Flower Show nel 2019

Ogni top bianco prevede un outfit diverso, mentre il non-colore Ã¨ un jolly per la calda stagione, ideale per i week-end o un
piccolo bagaglio. Infatti questo fashion items si adatta a tutto: ai jeans, alle gonne lunghe o midi, ai bermuda e persino
alle salopette.Â 
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Street Style - Berlin - June 23, 2020Jeremy Moeller

Un tocco white Ã¨ sempre una buona idea, soprattutto se non si ha dimestichezza con la questione â€œabbinamenti
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