L a guida di The G lam M ood alle nuove
tendenze per l’l ’ autunno/inverno 20142014 - 15.
15 .
LE STAMPE.
Perfette per ravvivare qualsiasi look, ecco quali non devono mancare
sui nostri capi in questo aututnno inverno:
- Il tartan; resta un evergreen! Pantaloni, cappotti, camice:
non fate mancare questa fantasia nei vostri armadi!
- Maxi floreale; dalla stagione estiva i fiori ci accompagnano
anche nei mesi più freddi, basta che i disegni siano grandi,
stilizzati e in colorazioni sobrie;
- Geometrie e zig-zag; dal disegno chevron di Missoni alle
geometrie sensuali di Pucci, alla grafica in color block di
Puglisi: il ritmo sui tessuti!
- Maxi righe; su maglioni e gonne, basta che siano larghe, per
le tinte si va dal contrasto minimal bianco e nero a
accostamenti di colori più caldi
- Maculato, zebrato, animalier; i nostri armadi contiueranno
a fare ROOAR!
- Chiavi; proposte da Dolce&Gabbana, la stampa con le chiavi
antiche sarà la più fashion della stagione!

I MUST HAVE, OVVERO, GLI
IMMANCABILI!
-

-

-

Ecopelliccia; secondo Gucci la pelliccia ecologica non deve
mancare nemmeno quest’anno, fatela vostra!
Cappello; da grinta a qualsiasi look; scegliete un modello che
vi stia bene e farà la differenza;
Cappa o mantella; deve essere ampia, calda e comoda.
Sceglietela colorata e con intrecci oppure nella sua versione
più raffinata a tinta unita;
Pink coat; un cappotto rosa, o cipria, che sia un po’oversize,
per donare romanticismo ad ogni look;
Camicia in nappa; da Gucci ad Anteprima, la camicia
cambia stile e diventa più grintosa; da portare con una
gonna in tessuto o in pelle, per un total look più strong!
Maxi pullover; la maglieria diventa oversize e volendo fa
anche da abito, portandola con calze pesanti in lana;
Scialle/Maxi foulard; da portare a kimono, a fiocco o lasciati
lunghi su un fianco, come insegna Burberry;
Guanti e giacche gioiello: la semplicità va resa preziosa con
inserti e applicazioni;
Borse con le frange; perfette da adesso fino alla prossima
estate, un must che si ripete;
Gonna plissè; possibilmente di media lunghezza o appena
sopra al ginocchio.

I COLORI.
Quali colori prediligere questo autunno/inverno se si ama la moda?
Sangria, un rosso esotico piuttosto scuro, verde cipresso, profondo
e intenso, radiant orchid, il colore delle orchidee, un mix di viola,
fuxia e rosa, blu intenso, cognac, una tonalità calda, che ricorda il
caramello, misted yellow, ovvero un giallo opaco che ricordi i raggi
del sole, da abbinare al cognac ed infine l’oro.

SCARPE.
Le
-

scarpe su cui puntare? Ecco qui:
Stivali sopra il ginocchio
Stringate platform
Sneakers da portare anche con abiti e tailleur come
insegna Chanel
Ankle boots ( anche nella versione cut out, ovvero con
aperture sui lati )

