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Moda Uomo: i best moment della fashion week autunno inverno 2019
2020

Sono quasi 100 le nuove collezioni di moda uomo presentate durante le fashion week di gennaio (solo contando i brand in
passerella a New York, Londra, Milano e Parigi) e alla fine del mese non ÃƒÂ¨ facile ricordare tutto quello che abbiamo visto, vi
aiutiamo perÃƒÂ² con una raccolta dei nostri best moment dalle sfilate autunno inverno 2019 2020.

Louis Vuitton Ã‚Â©Ã‚Â Instagram

Louis Vuitton ha presentato una borsa luminosa con il classico motivo monogram realizzato con fibre ottiche in colori
arcobaleno. La borsa da viaggio ideata da Virgil Abloh ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  diventata l'oggetto del desiderio di moltissimi fan della
maison.
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Raf Simons Ã‚Â©Ã‚Â GoRunway

Raf Simons ha ispirato la sua prima sfilata dopo l'uscita da direttore creativo di Calvin Klein al cinema horror, rendendo
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omaggio a David Lynch attraverso riproduzioni di alcune delle scene di film del regista sotto forma di patch sui capi della
collezione uomo autunno inverno 2019 2020.

Versace Ã‚Â©Ã‚Â Instagram

Il best moment in passerella da Versace ÃƒÂ¨ stata l'uscita del modello JoÃƒÂ£o Knorr con i capelli maculati abbinati al
cappotto in stampato della nuova collezione. La chioma maculata ideata dai punk a fine anni Settanta tornerÃƒÂ  di moda grazie
all'hair stylist Guido Palau?
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Prada Ã‚Â©Ã‚Â GoRunway

Per la prima volta Gigi Hadid ha sfilato per Prada con lo show co-ed delle ultime collezioni uomo e donna. La top model ha
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calcato la passerella con un paio delle nuove stringate con zeppa ispirate a Frankenstein.

Tornate su questa pagina per tutti gli aggiornamenti sui best moment della fashion week di moda uomo autunno inverno 2019
2020.
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