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Pelle nera: un classico dellÃ¢€™inverno da sfoggiare in total look
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Foto Christian Oita. Fashion editor Valentina Di Pinto.

Â 

Non câ€™ÃƒÂ¨ autunno inverno che tenga senza un giubbotto imbottito o un trench di pelle nera. Eppure,Ã‚Â non ci sono
soltanto giacche: questa stagione la voglia di black leather minimal e anni Novanta conquista dalla testa ai piedi.
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I LOOKÃ‚Â GIUSTIÃ‚Â Â I pantaloni second skin si sfoggiano con il top in nappa e il coat oversize da pantera; il tubino da
guerriera funziona anche con un paio diÃ‚Â fuseaux graffianti; lâ€™abito lungo (sÃƒÂ¬ alleÃ‚Â zip) si nasconde sotto un
doppiopetto architettonicamente perfetto; i pantaloni-palazzo XXL a vita alta con ilÃ‚Â piccolo bomber imbottito e scarpe basse,
perfette leÃ‚Â sneakers.

GLI ACCESSORI Sedurre con stile con pezzi chiave,Ã‚Â gotici al punto giusto: anfibi, tacchi stiletto, cuissardes (anche sopra i
leggings), tracolline, guanti lunghi che regalano il fascino da diva dâ€™altri tempi e occhiali da sole sottili e da gatta alla Matrix.

IL CONSIGLIO Dite sÃƒÂ¬ alle scollature e alle maniche importanti, ai maxi revers dei cappottini sciancrati e alle
asimmetrie grintose. Per una volta bandite le mezze misure e vestitevi come unâ€™eroina Marvel. Se proprio non ve la sentite
di osare, â€œspezzateâ€• il pantalone di pelle con un maglione crema, il trench con il denim oppure continuate con il nero su
nero ma mixate tessuti diversi.

LE IDEEÃ‚Â PIUâ€™ GLAMOURÂ Ã‚Â Sfogliate la gallery sotto per conoscere i pezzi chiaveÃ‚Â da avere subito
nellâ€™armadio. Leggete Glamour diÃ‚Â dicembre-gennaio: a pagina 164 câ€™ÃƒÂ¨ unÃ‚Â servizio di moda che vi
suggerisce come abbinare la pelle. LoÃ‚Â styling ÃƒÂ¨Ã‚Â della nostra fashion editor Valentina Di Pinto. E adesso: sbizzarritevi!

L'articolo Pelle nera: un classico dellâ€™inverno da sfoggiare in total look sembra essere il primo su Glamour.it.
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