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Zaino donna, i modelli dellÃ¢€™inverno 2019
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Backpacks are a girlÃ¢€™s bestfriend

Lo zaino donna ÃƒÂ¨ pensato per una speed generation: sempre in viaggio, che percorre le vie del mondo anche a tutta
velocitÃƒÂ . Questo accessorio risponde alle diverse esigenze, a partire dalla praticitÃƒÂ .

Non per questo, perÃƒÂ², deve rinunciare allo stile. Ecco perchÃƒÂ© abbiamo pensato di raccogliere in una gallery
alcuni modelli di zaini e zainetti dellâ€™inverno 2019 che potete sfoggiare tutti i giorni.

Mini backpack di pelle sostituiscono lâ€™oggetto del desiderio per eccellenza di ogni donna: la borsa. Nella versione total
black rassicurano le scelte di stile per la sua versatilitÃƒÂ : minimal, punk o grunge, cambia anima a seconda degli abbinamenti
scelti. Ecco perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ sempre una garanzia, puntare su questo colore.

Se invece ne avete giÃƒÂ  uno nellâ€™armadio, meglioÃ‚Â scegliereÃ‚Â colori pastello. Strathberry, invece,Ã‚Â  propone
unâ€™eleganteÃ‚Â modello color giallo senape che ricorda le cartelle old-school.

Lo zaino donna viene rivestito da nuove skin: le righe di Off-White, lo scozzese diÃ‚Â Vivienne Westwood e la tela logata di
Fendi. Non mancaÃ‚Â  la versione ironica di Moschino a tema â€œorsettoâ€•, proposto anche come peluche.

Da non dimenticare Prada e del suo zainetto di nylon, un cult per tutte le fashioniste. Alternativa sporty-chic alla borsa.

Guardate la gallery per scoprire la nostra selezione di zaini e zainetti donna, inclusi i modelli Moschino, Off-White e Prada
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L'articolo Zaino donna, i modelli dellâ€™inverno 2019 sembra essere il primo su Vogue.it.
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