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Orologi donna 2020: 6 modelli moda da collezionare

Quali sono le ultime tendenze moda in fatto di orologi da donna? Qui 6 modelli da scoprire, tra design retrÃ², cinturini di metallo
e dimensioni ridotte Daniel Wellington 

La collezione Evergold Ã¨ la novitÃ  del 2020: il tipico design elegante e minimale Ã¨ illuminato da una rifinitura in oro giallo. Il
quadrante Ã¨ proposto in due varianti colore, mentre spicca la maglia milanese del cinturino, diventando un must have del look
essenziale.

                               pagina 1 / 7

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/146427/orologi-donna-2020-6-modelli-moda-da-collezionare.html


Daniel Wellington
Rosefield 

The Elles Ã¨ il nuovo arrivato della casa di gioielleria fashion olandese. Il quadrante Ã¨ ottagonale, mentre il cinturino lucidato Ã¨
composto da 5 anelli. La cassa Ã¨ sottilissima, 24 mm, e presenta una lunetta lucida da 1 mm richiama l'estetica anni 20.
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Rosefield
Michael Kors 

Camille punta sul cinturino, un bracciale dalla catena bold bicolore, con cristalli incastonati a pavÃ©. Il quadrante presenta un
â€œeffetto raggio di soleâ€• con indici classici, mentre la resistenza all'acqua Ã¨ fino ai 50 m di profonditÃ . Fashion e
funzionale.
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Michael Kors
Casio 

La linea Vintage - Since 1974 Ã¨ tra le preferite grazie al design vintage abbinato alle numerose funzionalitÃ , come cronometro,
calendario automatico e allarme giornaliero. I nuovi modelli sono dotati di inserti madreperla.
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Casio
Skagen 

Continua la filosofia â€œless is moreâ€• per l'azienda del Nord Europa: qui il modello Annelie con dettaglio madreperla che si
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rifÃ  alla profonditÃ  del mare danese.

Swatch 

WHITEINJELLY (SO27E106) rappresenta la tendenza â€œnude lookâ€• 2020: il design audace e al tempo stesso discreto, Ã¨
caratterizzato dal cinturino bianco latte semitrasparente abbinato Â al quadrante su cui si intravede lâ€™anima
dellâ€™orologio.
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Swatch
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