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Anfibi da uomo: quali modelli scegliere e come indossarli
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Ãƒˆ tempo di rispolverare i Dr.Martens o in generale i vostri vecchi anfibi, oppure di acquistarne di nuovi. Se pensate che la
vostra etÃƒÂ  anagrafica non ve lo permetta, vi offriremo dei buoni motivi per ricredervi. Prima di tutto perchÃƒÂ© sono tantissimi
i modelli di anfibi in circolazione, non sono piÃƒÂ¹ una prerogativa dei soli ventenni, e non ÃƒÂ¨ vero che sono calzature difficili
da abbinare. E poi perchÃƒÂ© gli anni Ã¢€™90 sono tornati di tendenza e se questa stagione volete essere davvero alla moda,
non potete non possederne un paio. Gli anfibi poi sono unÃ¢€™ottima alternativa per chi ÃƒÂ¨ stanco dei soliti stivaletti
modelloÂ ankle bootsÂ e ha voglia di sperimentare nuovi look dalla personalitÃƒÂ  piÃƒÂ¹ forte. Soprattutto nel week end e nel
tempo libero.

Stile rock: anfibi rigorosamente neri, classici, magari con stringhe a contrasto, abbinati a jeans skinny, anchÃ¢€™essi neri, da
inserire allÃ¢€™interno della scarpa. Se volete apparire come un vero Ã¢€œribelleÃ¢€• allora scegliete un tipo di calzatura
piÃƒÂ¹ elaborata, magari con decorazioni particolari come doppie zip, fibbie o anche borchie. Nella gallery i modelli di: Cesare
Paciotti (che ha inserito nel tacco una parte di catena da moto) e Louis Vuitton (in pelle di vitello lucida con tramezza in tela
Monogram, iniziali del brand capovolte sul lato e leggera micro-suola).

Stile sportswear: hanno unÃ¢€™impronta decisamente sportiva e sono molto piÃƒÂ¹ comodi rispetto agli altri. Da abbinare a
jeans oppure a pantaloni in felpa o in tessuti tecnici. UnÃ¢€™alternativa alle sneakers. Il modello DieselÂ in robusta pelle con
dettagli consumati sulla punta ha un aspetto vissuto, ha lacci ispirati al trekking e una comoda imbottitura alla caviglia.

Stile passe-partout: per la cittÃƒÂ , la campagna o la montagna. Per quando fa freddo e per quando piove. Realizzato in pelle
di vitello nera lucida, il modello di Jimmy Choo presenta una doppia suola spessa e soprattutto ha un caldo rivestimento in 
shearling. Il modello di Brunello Cucinelli invece si ispira al mondo dellâ€™abbigliamento militare e ha una forma stondata
sulla punta che va ad affinarsi poi sulla caviglia e sulla parte alta della tomaia. La nuance sfumata e la texture lievemente
disomogenea del vitello Pull-up sono abbinate allâ€™aspetto ricco e irregolare del feltro impiegato sulla linguetta. Da indossare
con pantaloni allÃ¢€™interno della scarpa (skinny o anche leggermente cargo), un trench o un parka.
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Stile casual-chic: raffinati nei materiali nel design, questi tipi di anfibi possono essere indossati con pantaloni in
flanella, velluto, con completi formali o con abiti spezzati. In questo caso naturalmente il pantalone deve cadere sulla scarpa.
Nella gallery: anfibio bimateriale di A.Testoni in morbida nappa lievemente martellata e pelle di vitello dalle intense
sfumature marroni,Â raffinata punta a coda di rondine con giochi di bucature e pratico occhiello per facilitare la calzata.
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