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Zara: gli abiti rosa per l'estate 2020

Zara propone un bouquet di abiti rosa nelle sfumature piÃ¹ di tendenza di stagione 

Il rosa si Ã¨ imposto come colore protagonista della moda primavera estate 2020, fiorendo sulle passerelle in look che ne
esplorano le differenti tonalitÃ , dal rosa peonia al watermelon, dal cipria al rosa antico. Fresco e sorprendentemente
versatile, questo colore ci permette di riscoprire il fascino di un abbigliamento romantico e femminile grazie a design poetici e
articolati, dove la gonna ampia di un abito si abbina a grandi maniche a sbuffo, dove il mini dress ha una texture leggera e
voluminosa e dove il dettaglio Ã¨ essenziale ma raffinato, da una stampa floreale a una fila di bottoni in legno.
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Courtesy Zara

A proporlo in versioni dinamiche e versatili Ã¨ Zara, che realizza una serie di abiti rosa che sfruttano al massimo il potenziale
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delle sue sfumature, passando da quelle piÃ¹ opache e polverose a quelle piÃ¹ accese e brillanti, per soddisfare ogni gusto
ed esigenza. C&apos;Ã¨ l&apos;abito midi in sangallo, con uno splendido gioco di volant sullo scollo e una decorazione
d&apos;ispirazione mediorientale che orna i bordi della gonna.Â 
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Courtesy Zara

Tessuto stretch tinto in un brillante rosa caldo si plasma su una silhouette lunga e aderente, con spalline sottili e lavorazione
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a costine che conferisce al capo movimento e profonditÃ , rendendo il colore ancora piÃ¹ intenso. Per chi predilige
un romanticismo vintage e nostalgico, il cipria, il rosa antico e il dusty rose fanno la loro comparsa su modelli morbidi e
ampi, dall&apos;estetica rÃ©tro e bohÃ©mien che ricorda un guardaroba country chic Ã  la Jane Austen.Â 
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Courtesy Zara

Da indossare di giorno con un sandalo basso o una slipper e da sfoggiare la sera con una sandalo con tacco o
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una calzatura gioiello, ecco gli abiti rosa piÃ¹ belli di Zara.
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