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Gli uomini piÃƒÂ¹ eleganti di Wimbledon 2018

Il torneo di Wimbledon si conferma essere sempre un buon momento per lâ€™eleganza maschile. Da una parte i tennisti che,
in campo, danno prova del loro fair play, dallâ€™atra â€“ o meglio sugli spalti â€“ vi si trovano attori, cantanti, personaggi
importanti della politica e della finanza che non mancano, in occasione del piÃƒÂ¹ antico torneo al mondo di tennis, di saper
padroneggiare uno stile raffinato e sobrio al contempo.

Hannah Bagshawe and Eddie Redmayne

Eddie Redmayne PiÃƒÂ¹ volte citato per il suo impareggiabile stile, lâ€™attore britannico non si ÃƒÂ¨ smentito nemmeno in
occasione di Wilmbledon dove si ÃƒÂ¨ presentato con un abito firmato Ralph Lauren scelto nella tonalitÃƒÂ  del blu chiaro, da cui
fuoriusciva una pochette di lino bianco, al collo una cravatta di seta della collezione Ralph Lauren Purple.

Â 

Tom Hiddleston

Tom HiddlestoneÂ Dietro un semplice occhiale da vista, lâ€™attore britannico â€“ che in passato ha posato anche per Gucci
â€“ ha indossato un doppio petto blu firmato da Ralph Lauren con revers importanti, abbinato a una camicia azzurro pallido e a
una cravatta in maglia di seta blu.

Oliver Cheshire and Pixie Lott

Olivier CheshireÂ Una camicia blu button-down con una cravatta a pois, il tocco di classe? La giacca crema sbottonata, con
pochette e occhiale nel taschino che pare il modello Olivier Cheshire si sia fatto confezionare da Jack Davison Bespoke.

Jessica Biel and Justin Timberlake

Justin TimberlakeÂ Una t-shirt a pois sotto un completo grigio e un paio di occhiali da sole tartaruga, il 10 volte vincitore dei
Grammy ha scelto un look piuttosto sinvolto per assistere ai quarti di finale femminile.Â 

Stella McCartney and her husband Alasdhair Willis

Alasdhair WillisÂ Elegantissimo in un doppio petto firmato dalla moglie (Stella McCarteney) il total look white sfoggiato dal
direttore creativo di Hunter ÃƒÂ¨ la prova dellâ€™infinita bellezza del bianco, in tutte le sue sfumarure, anche quando scelto per
un paio di sneakers che Willis ha saputo portare sotto lâ€™abito elegantissimo.Â 

Benedict Cumberbatch

Benedict CumberbatchÂ A dare il tocco di classe allâ€™attore britannico il cappello a tesa larga con cinta in cannetÃƒÂ¨
marrone.Â 

Â 

Will Poulter

Will Poulter Indossando un classico completo due pezzi bli, Poulter ha dato modo ai suoi capelli elettrici e alla sua cravatta in
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maglia di risaltare in modo armonico con il resto. Ottima scelta.

Anna Eberstein and Hugh Grant

Hugh Grant Il fascino dellâ€™attore ÃƒÂ¨ indiscutibile: perfetto nella giacca e cravatta blu, nonostante la posa, dietro a un
occhiale piltot in stile anni Settanta.
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