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Le piÃƒÂ¹ belle ciabatte da piscina da mettere (solo) in cittÃƒÂ 

Â 

Â 

SÃƒÂ¬, hai letto bene, queste ciabatte da piscina le puoi indossare solo in cittÃƒÂ  perchÃƒÂ© se le abbandoni a bordo vasca
Ã¢€“ a meno che non sia quello della tua piscina Ã¢€“ potresti non ritrovarle piÃƒÂ¹. Abbiamo giÃƒÂ  parlato delle slide-on,
cosÃƒÂ¬ vengono classificate nei siti di e-commerce, di Balenciaga ispirate alla campagna elettorale di Bernie Sanders per le
presidenziali americane. Ma tutte le case di moda blasonate hanno riproposto la classica ciabatta Arena da piscina per
lâ€™estate 2018. Molte sono in caucciÃƒÂ¹, diverse altre in PVC, altre ancora hanno qualche dettaglio in pelle o in pelliccia,
qualcuna ÃƒÂ¨ completamente rivestita con materiali molto pregiati: indipendentemente da questi, sono davvero per portafogli
con carte di credito illimitate.

[Leggi anche Cosa centrano le ciabatte di Balenciaga con Bernie Sanders]

Ma iniziamo dai modelli base, quelli che se vuoi li puoi mettere anche quando piove o al limite portarli in piscina. Le prime per
stile e prezzo (costano â€œsoltantoâ€• 35Ã¢‚Â¬) le propone Vans con suola nera e tomaia a motivo damiÃƒÂ¨re nella versione
bianco/nero oppure grigio/nero. Qualcuno le potrebbe scambiare per quel marchio che tu sai. Ma non ti puoi sbagliare
perchÃƒÂ© Louis Vuitton le ha realizzate solo con la tomaia in tela monogram (stella a quattro punte e logo LV). La versione
con la fascetta logata in tessuto ÃƒÂ¨ proposta a 690Ã¢‚Â¬. Alla sua maniera, anche Raf Simons utilizza il check per
personalizzare la propria versione delle Adilette Adidas in caucciÃƒÂ¹. Ma parlando di big, il prezzo rimane
â€œcontenutoâ€•Ã‚Â a 130Ã¢‚Â¬. Arriviamo fino ai 590Ã¢‚Â¬ con il modello diÃ‚Â Vetements:Ã‚Â suola rossa in caucciÃƒÂ¹ e
tomaia ispirata alle etichette delle bottiglie dâ€™acqua da 1,5 litri. Le ciabatte da piscina per la bella stagione del 2018 sono
davvero innumerevoli. Per farti capire lâ€™importanza che le case di moda (anche quelle dâ€™alta gamma) stanno dando a
questo fenomeno, ti basti sapereÃ‚Â che Versace ne ha in catalogo una trentina circa: dalla linea Palazzo in PVC e block color
con emblema Testa di Medusa (220Ã¢‚Â¬), fino al modello rockâ€™nâ€™royalty con suola in gomma e fascia in
viscosa/cotone foderata in pelle (595Ã¢‚Â¬). Solo Ã¢€“ si fa per dire Ã¢€“ 7 modelli per Givenchy cheÃ‚Â alla gomma abbina la
tomaia in pelliccia di visone (450Ã¢‚Â¬) oppure il classico PVC con logo ben visibile (210Ã¢‚Â¬). Una cinquantina di modelli
sono in catalogo anche da Matches, quasi una quarantina da Mr Porter, una trentina anche da Urbans Outfitters.Â 

Riempiono 4 pagine le ciabatte da piscina di Yoox mentre ci crede meno Zara con soli treÃ‚Â modelli a partire da 18Ã¢‚Â¬, ma
molto interessanti per stampa ed eleganza. Le ciabatte da piscina nascono per essere indossate senza calze, ma sono sempre
di piÃƒÂ¹ leÃ‚Â maison che a catalogo hanno almeno una linea di calze. Un indizioÃ‚Â del fatto che la ciabatta vada indossata
con la calza. SÃƒÂ¬ proprio come i turisti tedeschi. Sfoglia nella gallery i modelli di ciabatta da piscina piÃƒÂ¹ luxury.

P.S.: tra lâ€™altro, il vecchio modello arena degli anni 80 ÃƒÂ¨ un pezzo da museo; non viene piÃƒÂ¹ prodotto, quindi se lo
ritrovi in cantina, meglio non buttarlo via.
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