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Outfit estate 2020: 10 must have moda (tra capi e accessori)

Sognandoâ€¦ l&apos;outfit dell&apos;estate 2020. 10 must have moda: tra capi e accessori, qui la nostra wish list 

Anche se l&apos;estate sembra lontanissima, le vetrine online ci fanno viaggiare con la mente e la fantasia. Non sappiamo
ancora se e quando finirÃ  la quarantena: non possiamo negare o rifiutare la situazione che stiamo vivendo, ma la moda Ã¨
anche sogno.Â 

CosÃ¬ abbiamo deciso di sognare, desiderare e creare la nostra â€œwish listâ€• dei 10 must have del guardaroba estivo:
capi e accessori che ci piacerebbe indossare quando arriverÃ  il lieto momento di uscire di casa, programmare un week-end o
prenotare il primo volo.Â 

Sandali con tacco di legno 

Un accessorio anni 70 che Ã¨ pronto per tornare di moda. Indossateli con jeans o vestiti mini/baby doll.
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Miu Miu
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Stella McCartney
Buket hat 
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Per proteggersi dal sole o come accessorio glam.
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Marine Serre
Borsa di paglia 

In cittÃ  o al mare, la borsa di paglia Ã¨ il simbolo dell&apos;estate 2020. L&apos;abbiamo vista in passerella e non vediamo

                             pagina 5 / 29



l&apos;ora di sfoggiarla con shorts e vestiti leggerissimi. Da provare anche nella versione secchiello/cestino di vimini (come
Jane Birkin).

Loewe
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Nico Giani
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Sensi Studio
Chemisier 

Un capo versatile ideale in & outdoor: una camicia lunga, stretta in vita con coulisse o cintura.
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Palmer//Harding
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F.R.S â€“ For Restless Sleepers
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Gabriela Hearst
FoulardÂ  

Si porta annodato in testa, allacciandolo a durag: guardate qui i look di sfilata di Dior. Non solo: alcune influencer lo utilizzano
come pareo o top. Si apre la challenge di creativitÃ  e stylingâ€¦
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Louis Vuitton
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Dolce & Gabbana
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Valentino Garavani
Bermuda 

GiÃ  visti nei look tailleur, nel tempo libero si portano con cinture in vita, camicie bianche e micro top. I bermuda sono il capo
smart dell&apos;estate 2020.
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Self-Portrait
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Jil Sander
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Balmain
Top femminile 
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Pizzo, macramÃ© o sangallo, ma anche colletti â€œbon tonâ€• e volant, il top Ã¨ sinonimo di femminilitÃ .Â 

Alexandre Vauthier
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Comme des GarÃ§ons Girl
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Mimi Prober
Gioielli di pietre dure 

Se siete creative e vi piace il fai-da-te, potete realizzare a casa bracciali, collane e cavigliere con le pietre dure. Oppure
adornate l&apos;outfit estivo con questi gioielli moda.

                            pagina 20 / 29



Bottega Veneta
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Timeless Pearly
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Sylvia Toledano
Vichy, animalier o pois? 
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Puntate su una fantasia, un capo che spezza la monotonia. Tra i motivi di tendenza spiccano i quadretti vichy, le skin animalier i
pois bianchi/neri.

Ganni
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Arizona Love
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Sir
Costume intero 

Se volete un capo versatile, puntate sul nero. Nella nostra wish list ci sono modelli con scollatura a â€œVâ€•, perfetti anche
come body/top.
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Haigh

                            pagina 27 / 29



Cossie + Co
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Melissa Odabash

Guardate anche:

Moda Estate 2020: costumi interi e bikini di tendenza
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