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Tendenze moda estate 2018: modelli e fantasie per gli abiti estivi
Quali abiti estivi indosseremo nella prossima calda stagione? Le tendenze moda dellâ€™estate 2018 ci
suggeriscono diversi modelli che variano per taglio, colore e fantasie. Câ€™ÃƒÂ¨Ã‚Â perÃƒÂ² unfil rouge in passerella,
quello di un nostalgico amore per i capiÃ‚Â dal sapore vintage. Ritroviamo quei deliziosi abiti anni 50 indossati da Saoire Ronan
in Brooklyn, cosÃƒÂ¬ come le fantasie scelte dalla Duchessa Fergie negli anni 80. Un dÃƒÂ©jÃƒÂ -vu a tinte piÃƒÂ¹ forti, senza
perÃƒÂ² rinunciare a qualche tono pastello.
Certo, non mancano proposte innovative che giocano con il patchwork e le sovrapposizioni, ma lâ€™abito a grembiule o
il baby doll dressÂ saranno di gran vogaÃ‚Â in spiaggia cosÃƒÂ¬ come in cittÃƒÂ . Nellagallery una selezione degli abiti estivi
piÃƒÂ¹ belli visti in passerella, qui sotto unaÂ smart guide che vi aiuterÃƒÂ a scegliere ilfashion item piÃƒÂ¹ adatto a voi:
abiti estivi a fantasia, sÃƒÂ¬ ma nella versione patchwork: sovrapposizioni di teli e pattern diversi tra loro che fanno
vibrare il look. Da provare nella versione over e di tessuto super light anche per andare a lavoro
check & plaid mania: non ÃƒÂ¨ una prerogativa della stagione invernale, perchÃƒÂ© Miuccia Prada ripropone questo
tradizionale motivo in ampi scamiciati da indossare con polo e leggerissime bluse. Perfetti per un outfitÂ multi-layered,
da sfoggiare inÃ‚Â primavera.
abiti over sized e leggerissimi. Sono perfetti per chi cerca comfortÃ‚Â senza rinunciare al glamour.
chemisier:Ã‚Â ÃƒÂ¨ un capo assolutamente versatile, soprattutto nella sua versione classica inwhite. Come una tela
bianca per il pittore, dÃƒÂ la possibilitÃƒÂ a chi lo indossa di personalizzarlo con i diversi accessori.
abiti estivi a fiori: lasciate nellâ€™armadio tutto ciÃƒÂ² che ÃƒÂ¨ equatoriale e optate per un motivo botanico. Tornano
anche di moda i dress con micro fiori nei toni pastello.
abiti a pois: secondo noi ÃƒÂ¨ ilÃ‚Â must have dellâ€™estate 2018 (Ã‚Â qui abbiamo parlato di Emily Ratajkowski e del
suo abito a poisÃ‚Â )
abiti baby doll: da Chanel a Emporio Armani, passando perÃ‚Â John Galliano, gli stilisti hanno proposto dei
romanticiÃ‚Â mini dressÃ‚Â di pizzo, raso e tweed. Perfetti se si vuole ottenere un look alla lolita
abiti di paillettes: passe-partout di ogni estate che si rispetti, in gallery troverete sia la versione long di Attico nei toni
lavanda, sia modelli short da cocktail, proposti da Alcoolique eÃ‚Â Halpern
Guardate la gallery per scoprire la nostra selezione di abiti estivi della collezione Primavera Estate 2018 che saranno di moda la
prossima stagione
L'articolo Tendenze moda estate 2018: modelli e fantasie per gli abiti estivi sembra essere il primo su Vogue.it.
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