
SCARPE INVERNO 2019: I 5 MODELLI MUST HAVE E COME INDOSSARLI
Posted by Francesca Tripodi | Ott 25, 2018 | Fashion |     

Tic toc tic toc: è l’inverno che bussa alla tua porta, facendosi strada un
passo dopo l’altro nelle tue giornate frenetiche. Forse non è “l’ospite”
preferito ma una cosa è certa: indossa scarpe fantastiche! Grintose,

comode, sexy: le shoes invernali, quelle di cui non potremo fare a meno
nei prossimi mesi, risvegliano la nostra voglia di uscire e far festa grazie a

glitter, pon pon, intarsi e applicazioni divertenti. Ecco i modelli che
indosseremo di più e come abbinarli by day e by night.

 

#1 HAPPY SNEAKERS

Via libera alla fantasia con intarsi di ogni tipo, colori candy e suola super
fit.
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Sneakers con pon pon, Apepazza

 

Di giorno: indossale con una gonna a pieghe, maxi cardigan e collant
coloratissimi.

Di sera: stanno benissimo con i leggins in ecopelle e un micro top.

 

#2 GLITTER CHELSEA BOOTS

Fascino british e una punta di glamour sono le qualità dei Chelsea Boots,
oltre alla comodità e al fatto che sdrammatizzano ogni outfit troppo
femminile, rendendolo perfetto per il giorno e per la sera. 

Chelsea Boots, Gioseppo

 

Di giorno: stanno benissimo con il miniabito british e la giacca dal taglio
maschile

Di sera: indossali con i denim a zampa e la blusa Seventies.

 

#3 ANFIBI IN PVC

Impossibile farne a meno! Perché: 1) sono comodi 2) sono super trendy
con il loro richiamo agli anni Novanta e allo stile grunge 3) li indossi
h24. 
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Anfibi, Pittarosso

 

Di giorno: sono perfetti con i leggings e la maxi felpa.

Di sera: indossali con un abito lungo e una maxi sciarpa stile grunge.

 

#4 CUISSARDES CON NAPPINA

Quest’inverno gli stivali non scendono sotto la metà coscia. Il motivo? I

cuissardes non sono solo il modello di punta del 2019, sexy e femminili,

ma proteggono anche dal freddo e sono perfetti sia con i leggings che

con i minidress. 

Stivali cuissardes, Deichmann

 

Di giorno: con la gonna a pieghe e la camicia bianca stile preppy sono
deliziosi!

Di sera: indossali con un miniabito e due o tre maxi collane.

 

#5 DÈCOLLETÈ CON BORCHIE

Le décolleté, scarpe femminili per antonomasia, completano
praticamente ogni outfit regalando un tocco di stile e bon ton in più. Da
avere sempre nel guardaroba! 
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Francesca Tr ipodi

Redattrice di Top Girl, sono un'appassionata di libri, soprattutto quei romance che ti prendono fino a dimenticare dove ti trovi e
che cosa stai facendo. Sempre a caccia di qualche tricks beauty che ti rivoluzioni la vita e dell'abito giusto, cosa che richiede
grandi capacità di collezionismo (e ancora più grandi armadi)... Scrivimi a f.tripodi@editeasy.it per condividere con me e con
tutto il team di Top Girl le tue passioni!
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Décolleté, Premiata

 

Di giorno: perfette per una cerimonia di giorno, indossale con un abito
midi e un soprabito a tre quarti.

Di sera: via libera a pantaloni super slim con un top ricco di intarsi.
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