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5 accessori verde menta per un look estivo fresco e di tendenza

Gli accessori di tendenza dell&apos;estate 2021 hanno come colore protagonista il verde menta 

Una base brillante, distillata dalla piccola foglia aromatica, incontra il bianco lattiginoso della polpa di mandorla. CosÃ¬ il verde
menta avvolge nella sua tonalitÃ  pastello i profumi e sapori d&apos;estate, tra una coppa di granita o un ghiacciolo, un
bicchiere di sciroppo diluito nell&apos;acquositÃ  di un pomeriggio d&apos;agosto.Â 

La moda lo spreme per creare capi e accessori che abbiano il potere evocativo dei ricordi, portandoci in vacanza a colpi
di sandali col tacco, borse morbide e gioielli in perle di vetro. Sulle passerelle di stagione si sono visti look interamente
declinati in questa sfumatura opaca, dalla giacca in denim di Alberta Ferretti al completo con bralette di Boss, sino alla mise
da apicoltore couture presentata da Kenzo.Â 

Da sinistra: Alberta Ferretti, Boss, Kenzo

Una proposta impegnativa, che tinge il guardaroba di un colore forse troppo connotato per essere indossato tutti i giorni, ma che
trova un contraltare piÃ¹ versatile e disinvolto proprio negli accessori. Sfruttabili tanto di giorno quanto di sera, si accostano al
bianco puro e al nero inchiostro, al rosa begonia, al fior di lillÃ  e all&apos;azzurro ortensia, a tutte le gradazioni di giallo.
Riassumendosi in una selezione di 5 must-have, ecco gli accessori verde menta piÃ¹ belli dell&apos;estate.Â 

LA BORSA IN COCCO VEGAN THEMOIRÃˆ
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Si porta sottobraccio o stretta in mano, rivelando una tracolla da sfruttare di giorno. La clutch modello Gea di ThemoirÃ¨ Ã¨ un
equilibrio di geometrie, dalla chiusura rigida e a rettangolo sino al morbido trapezio della tasca centrale, finendo con il motivo a
quadri irregolari che contraddistingue il coccodrillo (ecologico, s&apos;intende). Brand che fonde la sostenibilitÃ  a un principio
di estetica evergreen destinato a rivelarsi sempre attuale ed elegante, ThemoirÃ¨ propone un accessorio in materiali riciclati
dove il verde menta esalta il dettaglio della trama e della lavorazione, perfetto tocco di colore da concedersi se si opta per look
total-black,Â 

IL SANDALO CON TACCO E LACCI ALLA CAVIGLIA LE SILLA
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Ãˆ stato decretato da socialite e designer che il sandalo imprescindibile di stagione sia l&apos;infradito con tacco, arricchito
dalla particolaritÃ  di bande imbottite e, all&apos;occorrenza, da lacci e nastri da intrecciare al polpaccio. Per Le Silla, tutto
questo si tinge di verde menta nella calzatura Snorkeling, un sandalo in morbida pelle lavorata in Italia cui si accosta una
comoda suola in gomma. Gioco di fasce tubolari per collo del piede e caviglia completano una silhouette figlia degli anni 70,
quella che l&apos;esperta collezionista indosserÃ  con caftano vintage di Halston, mentre la pioniera dello stile Duemila
opterÃ  per abito midi in maglieria o ampi pantaloni palazzo.Â 

IL FIOCCO IN VELLUTO PER CAPELLI LEONTINE VINTAGEÂ 
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Gli accessori per capelli sono i monili del nuovo decennio, con mollette in cristalli, cerchietti in guisa di tiare e fiocchi bon ton.
Rispolverando una vague childish che sa di infanzia e di trecce legate in nastri pastello, Leontine Vintage realizza una serie
di scrunchie e fiocchi in chiffon e velluto, elastici rinnovati che al semplice filo nero aggiungono estetica e colore. Si abbinano
alle tonalitÃ  dell&apos;outfit, o all&apos;opposto si scelgono a contrasto; si indossano di giorno o per una sera easy-chic,
optando infine per la versione verde menta che conferirÃ  un quid romantico a qualsiasi look.Â 

GLI ORECCHINI ASIMMETRICI IN PERLE DI VETRO DI SIMONE ROCHAÂ 
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Il bijoux estivo ha una duplice natura: da una parte un&apos;attitudine aggressiva e neo-minimalista, tra catene dorate e
immancabili bracciali tennis, mentre dall&apos;altra un fronte piÃ¹ bon chic bon genre convoglia l&apos;attenzione sul lato
ironico della gioielleria. Per Simone Rocha il metallo Ã¨ abolito in favore di delicate perle di vetro, semi-trasparenti e modellate
a forma di fiori astratti, con una patina verde menta che ricorda la texture ghiacciata dei dolci estivi. Concepiti come una parure
asimmetrica di punto luce e chandelier, questi orecchini si portano insieme o separati, splendidi come tocco finale di una mise
total-white in pizzo Sangallo in puro stile Rocha.Â 

IL PORTAMONETE CON TRACOLLA A CATENA CHANELÂ 
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L&apos;interno Ã¨ esterno per Chanel, che trasla il portamonete fuori dalle nostre borse per renderlo un accessorio da prima
vista. Un&apos;attitudine da spiaggia, quando il caldo fa venire voglia di una bibita fresca e si abbandona il telo in favore di un
chiosco: pareo e cappello, l&apos;accessorio Chanel appeso al collo o che pende dal polso. Realizzato in pelle martellata e
con trapuntatura matelassÃ©, il portamonete sfoggia una meravigliosa tonalitÃ  verde menta iridescente con riflessi
d&apos;oro, una brillantezza che riprende la luce metallica di chiusura e catena. A suggellare un insieme giÃ  (quasi) perfetto,
una singola perla con logo CC che unisce pouch e tracolla.Â 
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