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Tornano in auge dopo un periodo in cui gli stivali e gli stivaletti hanno
dominato la scena della moda invernale. Sì, perché le sneakers sono
così glam che si sfoggiano con tutto, non solo con i look
easy casual, ma si portano anche con una gonna midi a pieghe e allo
stesso modo con un paio di pantaloni dal taglio regular. Completano
addirittura gli outfit per andare in ufficio. Non ci sono più solo le
varianti "ugly" come le sneakers monster dal platform alto - per
intenderci le scarpe da trekking -, ma tanti modelli chic.

Ad esempio le slip-on di Michael Kors sono caratterizzate dalla
fantasia pitonata sul grigio, rese particolari dalle applicazioni gold. Si
possono indossare con i mini dress che riportano la stessa stampa.
Per completare l'outfit si abbina una borsa declinata nel giallo senape.

 LE SLIP ON

Michael Kors

Sneakers fantasia serpente

€ 109.00

Guarda

Le sneakers di Golden Goose Deluxe Brand, invece, puntano tutto sul
mix & match di stampe animalier. Dalle pitonate alle maculate,
completano i look in stile optical bianco e nero come una gonna a
pieghe e un pullover a collo alto.

 LE PIÙ MIX & MATCH

Golden Goose Deluxe
Brand

Sneakers animalier

€ 349.00

Guarda

Un modello davvero trendy di sneakers è quello proposto da
Apepazza su Amazon Moda. Le scarpe da ginnastica dal platform
alto sono particolari perché hanno le frange e il pellicciotto.

 LE PIÙ GLAM
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Apepazza

Sneakers stampa serpente

€ 59.95

Guarda

Si sfoggiano con i look più glam come le gonne lunghe con le macro
paillettes declinate nel silver. I colori metallizzati sono di tendenza per
l'autunno inverno 2018.

Shopping e borse a tracolla animalier

Non solo stivaletti, stivali e sneakers, anche le borse sono con la
stampa pitonata e di serpente proprio come le shopping bag e le
borse a tracolla. Pratiche e comode, per i look da sfoggiare la mattina
e per portare con sé tanti oggetti.

In foto la borsa di Just Cavalli che si può comprare su Yoox. Perfetta
con le sneakers, un paio di jeans a vita alta, una t-shirt logata e i
cardigan lunghi.

 LA PIÙ COMODA

Just Cavalli

Shopping bag

€ 245.00

Guarda

Ecco un modello fucsia di Isabella Lorusso. Si può portare a mano,
ma ha anche la tracolla removibile. Perfetta con i look fluo.

 LA PIÙ FLUO

Isabella Lorusso

Borsa a mano

€ 355.00

Guarda

FOXLIFE.IT Data pubblicazione: 16/11/2018
Link al Sito Web




