
Leggi l'articolo su beautynews 

Accessori: operazione trasparenza
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Nellâ€™aria câ€™Ã¨ voglia di leggerezza, specialmenteÂ quando si tratta di cosa indossare. Ecco perchÃ©, per lâ€™estate
2021 clutch, occhiali, sabot &co. si mettono a nudo e puntano sullâ€™effettoÂ sorpresa, grazie a materiali che rivelano
proprio tutto. Eterei e minimalisti se scelti in colori neutri, mostrano unÂ ineditoÂ lato pop quando sfoggiati in tonalitÃ  fluo.
Sono i Â perfetti alleati del guardaroba estivo, capaci di regalare un twist diverso a qualsiasi look, ma senza esagerare.
PerchÃ© si fanno notare, certo, ma con ironia. La loroÂ allureÂ divertente, poi, li fa somigliare alle caramelle gommose che
amavamo da bambini. Ma non fatevi trarre in inganno:Â questi accessori, anche se realizzati in pvc, plexiglass o in acetato,
non sono certo giocattoli. Sono cosÃ¬ cool e sofisticati, infatti, che persino le star non possono resistergli. Rihanna, per
esempio, Ã¨ stata spesso avvistata con borsette trasparenti dal contenuto inequivocabile.Â Qualche cosmetico e un
portafogli.
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Rihanna a New York. Foto Getty. 

Quando si tratta di moda non esistono regole, certo, ma nel caso di shopping bag e scarpe see-through qualche
accorgimento Ã¨ perÃ² necessario. In poche parole,Â Ã¨ bene curare il contenuto dei suddetti accessori. PerÂ sandali e
mules, ad esempio, Ã¨ dâ€™obbligo avere i piedi in ordine. Nel caso di shopping bag e pochette, invece, meglio non infilare
oggetti a casaccio ed eliminare al volo scontrini e biglietti della metro giÃ  utilizzati che finirebbero per risultare molto
antiestetici.Â Se siete tra coloro che non possonoÂ rinunciare a mettere in borsa proprio tutto, la soluzione piÃ¹ semplice
Ã¨Â puntare su occhialiÂ da sole in acetato o bijoux in resina, come quelli creati dal visionario brand di gioielliÂ Panconesi.

A questo punto basta armarsi di unaÂ buona dose dâ€™ironia e sfogliare la gallery in apertura con tutti gli accessori
trasparentiÂ perfetti per completare qualsiasi look estivo.

LEGGI ANCHEIn spiaggia si va coordinatissimi

LEGGI ANCHEQuando le star Amani i brand (quasi) sconosciuti
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