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Questione di coordinazione
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Ormai lo abbiamo capito: lâ€™estate 2021 punta tutto sugli abbinamenti. Dalla spiaggia in poi, il mix & match di stampeÂ e
colori sembra essere ormai superato o, per lo meno, messoÂ momentaneamente in stand by. E se prima indossare abiti
coordinati con accessori in nuance era considerato noioso e un poâ€™ banale, ora rappresentaÂ la quintessenza dello
stile. Dâ€™altro canto si sa, allaÂ moda piace cambiare idea. Ecco perchÃ© il look del momento Ã¨ composto
dallâ€™intramontabile camicia da uomo indossata con shorts dello stesso colore e materiale. Attenzione perchÃ©, come
sempre, sono i dettagli a fare la differenza. Le regole per unÂ outfit riuscito, in questo caso, sono poche ma imprescindibili:
prima di tutto non basta che i due capi siano simili, devono proprio essere realizzati con lo stesso tessuto,
preferibilmente lino o cotone tinta unita. Per un effetto piÃ¹ elegante e sofisticato meglio evitareÂ le stampe bold, e puntare al
massimo suÂ righe o quadretti.

Temete lâ€™effettoÂ Â«appena scesa dal lettoÂ»? No problem. BastaÂ prendere spuntoÂ dallâ€™influencer danese da un
milione di followersÂ Pernille TeisbaekÂ e puntare su unÂ completo a tinte forti,Â accessoriatoÂ con sling-back eÂ gioielli in
grado di dare allâ€™insieme un effetto piÃ¹ ricercato. AncheÂ Chiara FerragniÂ si Ã¨ spesso dimostrata grande fan di questa
mise che perÃ² sembra apprezzare in versione piÃ¹ casual, abbinata eÂ bikini e infradito. La soluzione perfetta per
una giornata in spiaggia.

Non dimenticate, perÃ²,Â che la somiglianza con un pigiama, in realtÃ , câ€™Ã¨ ed Ã¨ voluta. La chiave per indossare al
meglio capi che ricordanoÂ lâ€™underwear sta nello sceglierli inÂ materiali luxury, fare attenzione ad ogni minimo
particolare, come taglio e silhouette, e puntare sempre suÂ nuance sofisticate. Non vi resta che sfogliare la gallery in
apertura per scoprire tutti i coordinati piÃ¹ cool del momento.

LEGGI ANCHECi sono perle e perle...

LEGGI ANCHEAccessori: operazione trasparenza
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