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qvc

. it
Debutta
Start-up vincente
sulla celcbre
piattaforma
multimediale
di shopping
QVC Clara by Santa Clara
Milano , brand italiano di
accessori
trionfatore
al QVC
Next fondato da Andrea
Zavattelli( nella foto) . E lo fa
con una capsule di
modelli cool tutti da avere.

Zoolandia
cocktail ring? Una scusa per sfoggiare
una giraffa . Gonne e top? Rivelano pattern di
fenicotteri
e felini sinuosi . Gli accessori? Svelano
volatili
e insetti dal portamento stylish . Chi l avrebbe
detto
che lo zoo sarebbe stato così cool sui tuoi look.
'

essentiel-antwerp

. com

Euro85

eu . accessorize . com£9

Chelsea boot in nappa con tacco Euro154 ,81 . Mocassino con
frangia e fiocco C139 ,42 . Con nappe decor C124 ,84.
,90

Décolletée con tacco laminato Euro113 ,87 . Biker
in pelle con fibbia in acciaioEuro 144 ,46 . Tronchetto
affusolato con tacco laminato e zip -C144 ,46.

edc by Esprit zalando . com

40

pinko . com £185

Stivale incamoscina elasticizzata Euro144 ,73 . Francesina in
vitello millerighe Euro109 ,99 . Stivale alto in pelle £189 ,82.

Come
COM
.
za ra .

C 59 ,99

iblues . it

T-shirts
firmate dalla top model
Karlie Kloss e
aiuti
nel suo progetto Kode
with Klossy che sont
ne con borse di studio
in informatica ragazze
e donne bisognose
negliStati Uniti . Cosa
aspetti a cliceare?

Euro29

express

nacbijouz

.comE

75

self-portrait-studio

55

hm . com

. com Trovi

29 ,99

il tuo

abito

arezioso

Karlie

Acquisti
una &lie

e fashionista

er le

andi

occasioni

30/

2016
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Universo

camicia

Fall upgrade
Autunno , tempo di
rinnovare
guardaroba . Ti bastano
pochi pezzi ma devi sceglierli con
cura . Qua ti diamo le dritte giuste
nello shopping
per farlo
online del brand °VS . Dove verrai
conquistata da tubini in sfumatura
pink , mantelle patchwork , stampe
check e capi maschili total black.

Prendi

classica candela
in uno dui
. Come? Basta dliingar
capi più
la , allargarla , annodarla , aggiungere un
di
pizzo , una cascata di ruches e -gioco fatto.
maschile

a righe

Tracollaborchiataconcatena£16 ,99.Blusastampacheckcon
fiocchetti Euro19 ,90. Tubinoleggero conarricciature 34 ,99.
Euro

cosstores.

£59

mango.com C 35,99

Sandalovellutatocon plateauC 29 ,99.Pantalonia vita altacon
bottoni laterali Euro29 99. Mantella patchworkin lanaEuro39 ,99.

zara.com

39 ,95

pennyblack .com Euro99

Blazerdoppiopettoalfusolatoconbottoni a contrasto 4999.
Gonnasvasataa costineEuro14 ,99. Tunicalungain maglia 24 ,99.
Euro

marella . com Euro149

Theorynet-a-porter.
com 267

New

entry

Sulla luxury

Online mytheresa . com
boutique

'

brand ci
sognare
0 ico Teal in Jones , n ato
Tuaturn

Rob Jones
dull
International Woolmark Prize . Il
tessuti mul
colpo di fulmine?
ticolor dal fetfctio mosaico.
'

pixiemarket .com 47 circa
Euro

Su littlewhitelieslondon

.1ndd

stradivarius .com
£1995

.co . uk sco

uno

dei brand

in : lesi

iù

: ettonati

del momento

14: 4008
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