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Pvc: un vero tormentone moda

Carlotta Oddi (foto di Fabrizio Turrà)

La moda Pvc ci ha conquistato, e non solo a noi. Perché abbiamo avvistato influencer e addette ai lavori con look very glam
anche sotto la pioggia e scovato gli accessori più cool da avere assolutamente. Alcuni li trovate qui e altri su Glamour di
novembre a pg.56.

LA BORSA: PRATICA E FASHION
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GUM – Limited Edition 19.91

Una shopper unica nel suo genere grazie a grafiche speciali e alle varianti colore glossy delle pochette interne a disposizione.
La borsa in Pvc è la protagonista della limited edition 19.91 di GUM. Un gioco di numeri ripetuti che si basa sul concetto del
doppio, come la doppia funzionalità della borsa. La shopper sarà disponibile in quattro varianti: Heart Transparent, Tartan
Transparent, Stripe Glam Transparent e Rainbow Transparent. Da fine Novembre presso le boutique Gianni Chiarini e nell’ecommerce. Prezzo 58 euro.

LE SCARPE: COME PEZZI DI DESIGN

Scarpe in Pvc: a sinistra Gianvito Rossi a destra, Christian Louboutin
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Forme sinuose o più lineari, comunque di design. Le scarpe in Pvc sembrano dei veri e propri pezzi da collezione da sfoggiare,
perché no, anche nella libreria. E invece… sono comode e perfette da indossare. Come i polacchini stringati di Gianvito Rossi
e i sandali con tacchi squadrati di Christian Louboutin. Come si indossano? Con calzini con lurex, per esempio per giocare
con l’effetto vedo non vedo.

Da portarsi sempre dietro, al posto dell’ombrello. Waterproof, fashion e comodo: in più vi lascia anche le mani libere! Per le
borse dello shopping o per controllare le ultime notifiche sul vostro smartphone. Questo poncho in Pvc è di Ovs.
L'articolo Pvc: un vero tormentone moda sembra essere il primo su Glamour.it.

IL PONCHO: PRATICO E GLAM

pagina 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

