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Slingback: le scarpe piÃƒÂ¹ chic della primavera 2019
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LeÃ‚Â scarpe di tendenza 2019 piÃƒÂ¹ femminili della primavera estate? Senza dubbio le slingback, come vi sveliamo
su Glamour febbraio. Segni particolari: affusolate, con tacchi a rocchetto e tallone rigorosamente scoperto. In una parola sola
parola: elegantissime.

A noi piacciono (nella versione con il tacco midi) perchÃƒÂ© sono il perfetto mix tra lo stile bon ton e quello urban. E
soprattutto perchÃƒÂ© stanno bene con ogni look. Rendono ladylike i classici jeans e glam la gonna al ginocchio piÃƒÂ¹ basic.

Câ€™ERA UNA VOLTA COCO CHANEL Un modello iconico: le inventÃƒÂ²Ã‚Â mademoiselles CocoÂ nel lontano 1957 e da
subito divennere un vero e proprio status symbol. Le sue, bicolor e inconfondibili, hanno fatto la storia della moda. E ancora
oggi sono un evergreen, questa stagione le ameremo in versione silver. Ã‚Â«Una donna con ai piedi delle belle scarpe non
ÃƒÂ¨ mai bruttaÃ‚Â». Coco Chanel.Â 
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Pelle & grosgrain. Prezzo 60 euro.

PRONTE PER LO SHOPPING DI PRIMAVERA? Siamo sicure che un solo paio non ci basterÃƒÂ  questa stagione, quindi ecco
altri 10 modelli da acquistare subito:

VI RICORDATEâ€¦ â€¦ del matrimonio dei Ferragnez? Chiara ha scelto le slingback anche il giorno del suo matrimonio.
Firmate Dior e customizzate con il suo nome. Chi non le vorrebbe?

Â 

L'articolo Slingback: le scarpe piÃƒÂ¹ chic della primavera 2019 sembra essere il primo su Glamour.it.
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