Leggi l'articolo su beautynews

20 Trend Autunno-Inverno 18-19
Finite le sfilate Autunno-Inverno 18-19 e archiviate le quattro più importanti fashion week, direttamente da New York, Londra,
Milano e Parigi è finalmente arrivato il momento di capire cosa indosseremo la prossima stagione fredda. Piumini e pellicce,
vere o finte, la faranno da padrone, ma ci sono 20 trend assolutamente da conoscre…noi ve li raccontiamo in 60 look
1 Animalier zebrato, leopardato, tigrato. In versione total come visto da Max Mara o in chiave glam da Tom Ford
2 Argento tinte metalliche nella versione silver per Balmain, Calvin Klein e Gucci
3 Bustier torna di moda l’abito rigorosamente senza spalline. Sensuale da Versace, romantico da Valentino
4 Cowgirl non servono pascoli incontaminati o verdi praterie per indossare gli abiti a frange di Coach 1941 e le camicie da Far
west di Hermès
5 Cristalli la parola d’ordine è brillare. Total red per Dolce & Gabbana, rainbow per Giorgio Armani
6 Folk colori, stampe e disegni sono rubati a terre lontane da Sacai e Etro
7 Fluo c’è chi lo ama e chi lo odia. Noi l’amiamo come Miuccia Prada del resto che lo fa diventare il leit motiv dell’intera
collezione
8 Frange danzano ad ogni passo, le frange tornano di moda nella versione black and white da Givenchy
9 Giallo dall’ocra allo zafferano, il giallo sarà il colore del prossimo inverno secondo Bottega Veneta e Louis Vuitton
10 Hybrid fusione, stratificazione e trasformazione per l’ibridazione riabilitativa dei capi chez Sacai e Marni
11 Mantella preziosa come una cappa da Valentino, semplice come una coperta da Gucci
12 Over Size extra taglia per Marc Jacobs che rilegge i favolosi anni ’80 e Balenciaga che gioca con finte sovrapposizioni
13 Paillettes le indosseremo tutta l’estate, ma il prossimo inverno non ne potremmo fare a meno come quelle iridescenti e
macro di Balmain
14 Patchwork mix, ma soprattutto match da Dior e Calvin Klein
15 Piume femminili e teatrali come visto da Chanel e Dolce & Gabbana
16 PVC ormai un must visto che ricorre ogni stagione. Eighties da Balmain, futurista da Paco Rabanne
17 Righe sì avete sentito bene stripes per l’inverno però solo in versione maxi e multicolor come visto da Moschino e Sacai
18 Shearling il montone diventa cult nella versione rovesciata da Dior o in quella colorata da Prada
19 Spalle shoulders in versione sharp per Saint Laurent by Anthony Vaccarello e Fendi
20 Vinile pelle in versione lucida per i trench di Marni e le gonne a matita di N. 21
L'articolo 20 Trend Autunno-Inverno 18-19 sembra essere il primo su Vogue.it.
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