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Simi & Haze: chi sono le deejay piÃƒÂ¹ famose di Instagram

IÃ‚Â fashion insider le ricordano conÃ‚Â una chiomaÃ‚Â ricciaÃ‚Â e lunghissima, outfit di tendenza, sempre paparazzatissime
dai fotografi di street style, sempreÃ‚Â sedute in prima fila alle sfilate delle griffe piÃƒÂ¹ prestigiose inÃ‚Â tutto il mondo.

Oggi le gemelle Sama eÃ‚Â Haya Abu Khadra Ã‚Â (note a tutti come Simi eÃ‚Â Haze) hanno scelto un grintoso bob liscioÂ 
(ÃƒÂ¨ lâ€™acconciatura delle star), e si sono posizionate in console come deejay: quelle dei party piÃƒÂ¹ glamourous del
mondo, naturalmente. Da Cannes, Milano, Dubai a Los Angeles, ÃƒÂ¨ facile avvistarle agli eventi piÃƒÂ¹ cool in compagnia di
amici vip (da Selena Gomez alle modelle Kylie Jenner, GigiÂ eÃ‚Â Bella Hadid, fino allo stilista del momento Virgil Abloh,
neo direttore del menswear Louis Vuitton e creative director di Off-White, solo per citarne alcuni).

25 anni, palestinesi, nate in Arabia Saudita ma cresciute a Londra, hanno vissuto a Dubai e oggi si sono trasferite in quel
diÃ‚Â Los Angeles. Sono un duo davveroÃ‚Â molto, moltoÃ‚Â hot. Le abbiamo selezione nellaÃ‚Â rubrica The Age of
Influence: le trovate infatti a pagina 20 diÃ‚Â Glamour di Agosto, ora inÃ‚Â edicola.

                               pagina 1 / 2

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/69226/simi-amp-haze-chi-sono-le-deejay-pi-atilde-sup1-famose-di-instagram.html
https://www.instagram.com/simihaze/?hl=it
https://www.glamour.it/capelli/celebrities-capelli/2018/06/18/bob-lob-copia-le-star/
https://www.glamour.it/news/trends-news/2018/07/09/gigi-hadid-copia-suoi-beauty-look-lestate/
https://www.glamour.it/magazine/eventi-magazine/2018/07/18/cinque-ottime-ragioni-comprare-glamour-agosto/


Volete sapere perchÃƒÂ©?

SpopolanoÃ‚Â suiÃ‚Â socialÂ Con quasi 800mila followers sul profilo Instagram @simihaze,Â ogni giorno postano
outfitÃ‚Â ispirazionali da location disseminate in tutto il mondo. AbbinamentiÃ‚Â etnici per un viaggio in Nepal, total look
streetwear per le vie di New York,Ã‚Â abbigliamento hippie chic dal Coachella e cosÃƒÂ¬ via. Il trucco del momento, le
acconciature che ci conquisteranno. Non ne sbagliano una. Sono da copiare.

Hanno il â€œfattoreÃ‚Â Glamourâ€•Â A soli 14 anni sono state invitate alla sfilata di Chanel. Da quel momento gli occhi sono
stati tuttiÃ‚Â puntati sul duo: la loro attitudineÃ‚Â fashion ÃƒÂ¨ innata. Mixano sapientemente pezzi vintage a capi di designer
contemporanei. Cresciute in una famiglia iper creativaÃ‚Â (collezionisti dâ€™arte, interior designer, fashion seller) hanno un
senso estetico particolarmente sviluppato.Ã‚Â Sono delle trend hunter. Ã‚Â 

Â  Â 

Sono 100%Ã‚Â camaleonticheÂ Da fashion buyer per la boutique della madre a Riyad a deejay, da muse di stilisti a digital
influencer, Ã‚Â le gemelle non hanno paura di reinventarsi. Soprattutto: non si riesce a incasellarle in unÃ‚Â modo univoco. E
in ogni cosa che fanno ci mettono grinta e creativitÃƒÂ . Si faranno ricordare.

Â 

Â 

L'articolo Simi & Haze: chi sono le deejay piÃƒÂ¹ famose di Instagram sembra essere il primo su Glamour.it.
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