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Sex: fallo felice con il
reggicalze
In perfetto accordo con il gusto
vintage un po’ retrò degli ultimi
anni, torna a grande richiesta di
donne (e uomini) un accessorio
che da sempre è sinonimo di
sensualità e peccato: il reggi-
calze. 
Nato per una ragione puramente
pratica (reggere le calze lunghe
delle signore), con l’avvento del
collant elasticizzato si è trasfor-
mato in accessorio di bellezza,
diventando presto sinonimo di
seduzione ed erotismo. 
Da una sottile fascia in vita, di
solito abbinata allo slip, scen-
dono delle bretelline (di pizzo,
raso o altro), che si agganciano
alle collant. 
Perché piace così tanto? Innanzi-
tutto perché allunga le gambe e
poi perché è un accessorio in più
da divertirsi a slacciare. 
Un unico accorgimento: tenete i
laccetti sempre ben tesi, per evi-
tare un antiestetico effetto “afflo-
sciato”, buona seduzione!

Moda: ocra, ruggine e
arancio: le tinte della
terra per il look 
dell’inverno
Chi ama le tinte calde ha di si-
curo qualche capo di queste to-
nalità nell’armadio: simile alla
terra bruciata, talvolta contami-
nata dal moro, il ruggine sta dila-
gando nelle boutique di tendenza
di tutta Europa. 
Tinta calda e avvolgente, il rug-
gine è perfetto soprattutto su
tessuti lucenti, si macchia di iri-
descenze nelle sue accezioni più
glamour e diventa profondo e
caldo in quelle morbide. 
Perfetto su carnagioni chiare che
acquistano intensità, calza bene
anche sugli incarnati più scuri. 

Più caldo del marrone, più mor-
bido del rosso, meno egocen-
trico dell’arancione, il ruggine è
praticamente il colore perfetto
per l’inverno. Tra i brand che 
l’hanno scelto: Gucci, Lanvin,
Lacoste, Kaos, Zara, Mango,
H&M, Dolce&Gabbana. Come
abbinarlo? Nella versione “ele-
gante e chic” va a braccetto con
il bianco ed il nero (uno alla volta,
per carità), ma gradisce anche la
vicinanza del marrone (beige, ca-
moscio). 
In abbinamenti arditi strizza l’oc-
chio al blu (anche elettrico) e al
rosso, ma noi lo preferiamo su
tutti con il giallo (paglia, ocra, se-
nape, oro o sabbia). Avete an-
cora qualche dubbio?

GLOBElife.com 
Hair Fashion World
Dal 1995 GLOBElife.com è il più
grande portale al mondo dedicato
alla moda-capelli. 
È il modo più semplice per trovare
on line tutti i migliori punti vendita
di prodotti e accessori professio-
nali per capelli: confrontandoli po-
trai scegliere le piastre stiranti, i
phon e i cosmetici più adatti alle
tue esigenze. Se invece stai cer-
cando un parrucchiere vicino a te
(o in qualsiasi parte del mondo), lo
potrai trovare con un click. Se poi

cerchi solo l’eccellenza, allora po-
trai scegliere tra i 100 migliori par-
rucchieri d’Italia (i Top Hairstylists).
Hai anche tanto da leggere e da
guardare sulla moda con oltre
12.000 immagini di tagli di capelli
che saranno d’ispirazione per il
tuo look, migliaia di idee-moda e i
bellissimi show e le passerelle in-
ternazionali dell’Hair&Fashion
World. 
E i gossip? Ci sono anche quelli,
insieme all’informazione e alle no-
vità più trendy del mondo della
moda! 

Gioielli 2017: 
è multi-anello mania
Sulle passerelle della moda autun-
nale Karl Lagerfeld non è stato
l’unico ad essere ossessionato
dagli anelli. 
Valentino ha scelto la strada del
“tanti ma piccoli”, Dior invece ha
preferito pochi ma vistosissimi
pezzi. Riempire le dita di gioielli,
anche sovrapposti, sarà la ten-
denza dell’inverno 2016/2017. 
Gli anelli “top trend” dell’inverno
sono simbolici, esagerati, talvolta
un po’ ostentati ma movimentano
e aggiungono carattere ad un look
che, come naturalmente succede
in inverno, sceglie tonalità più
scure.
Via libera allora agli anelli anche di
pietre dure e metallo, a quelli con
pendenti e a quelli che simulano
piccoli animali. Pochissimi i divieti:
scegliete oggetti dello stesso stile
e delle stesse dimensioni, abbina-
teli per colore e curate le unghie
perché le vostre mani saranno di
sicuro in primo piano!


