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Tendenze di primavera: la lingerie a vista
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Foto Riccardo Tinelli. Fashion editor Valentina Di Pinto.

LÃ¢€™inserto inÃ‚Â pizzo che sÃ¢€™intravede, la vestaglia al posto del soprabito, la sottoveste che spunta per bene dalla
longuette. Per sentirvi piÃƒÂ¹ sexy, per giocare a stupire, per mostrare quel reggiseno che merita il â€œprimo pianoâ€•. Questa
primavera bisogna osare. Come: sfoggiando la lingerie a vista.

Ecco cinque idee/suggestioni/dettagli di styling per rendere questa tendenza ancora piÃƒÂ¹ glam.

1 â€“ LaÃ‚Â sottoveste si porta sopra i pantaloni, meglio con flat shoes per un lookÃ‚Â sexy e cool e, dopo il the delle cinque,
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con sabot gioiello, alti ma non troppo, per svettare con stile.

2 â€“ Alternativa: la sottoveste sbuca (parecchio) dalla longuette. Un azzardo? PerchÃƒÂ© no!

3 â€“ Il kimono in seta va a braccetto con i jeans chiari e le t-shirt bianche: lÃ¢€™effetto effortless chic ÃƒÂ¨ assicurato.

4 â€“ Il bodyÂ aÂ vista, inÃ‚Â tulle per favore, si â€œspezzaâ€• con i pantaloni a vita alta. Â 5 â€“ Per le piÃƒÂ¹ audaci:
gli shortsÂ si abbinano a blazer dal taglio maschile. Le vostre gambe non osano tanto? Câ€™ÃƒÂ¨ sempre la tuta-pijiama.

Avete un matrimonio in vista? Il vostro, sÃ¢€™intende. Concedetevi un tocco sexy. Per esempio: la bralette in pizzo che si
vede-e-non-si-vede sotto il piÃƒÂ¹ semplice degli abiti bianchi. Se, invece, avete optato per un vestito molto scollato, sÃƒÂ¬ a un
insolito quanto inaspettato kimonoÂ inÂ seta. Unica regola: la lingerie DEVE essere ton-sur-ton. E al cambio dellÃ¢€™abito
(magari per il party che segue la cerimonia), scatenatevi con la â€œbaincheria a vistaâ€• e abbandonate del tutto
lÃ¢€™austeritÃƒÂ .

Altre idee/suggestioni/dettagli di stile vi aspettanoÃ‚Â sul numero di febbraio di Glamour, nel servizio Effetto Notte, aÂ pag.
136.

L'articolo Tendenze di primavera: la lingerie a vista sembra essere il primo su Glamour.it.
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