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l pantaloncino velato antisfregamento. Le
irritazioni dovute allo sfregamento dell'interno coscia non sono più un problema.
Tutte le donne possono riscoprire il piacere di
camminare sentendosi femminili e a proprio
agio e indossando abiti e gonne.
Disponibile in due colori, discreto sotto i vestiti e con un raffinato decoro in pizzo, grazie al corpino velato è perfetto con qualsiasi
outfit sparendo completamente sotto abiti e
gonne.
www.personalizesize.it

’estate 2018 vede le borse di paglia
come l’accessorio più amato e ricercato.
Un grande ritorno sulle spiagge, ma soprattutto un’idea vincente e alla moda da sfoggiare in città. La vera tendenza del 2018, è
proprio questa: usarle come borsetta da abbinare per tutti i look da giorno, non solo al
mare ma anche in città.
Oggi in commercio se ne trovano davvero di
tutti i tipi, a cestino o tracolla, da quelle con i
manici bordati da foulard a quelle con divertenti o preziosi dettagli applicati; e perché
no? Crearsela da sole utilizzando, per essere
in tema di riciclo, quello che abbiamo in casa:
nastri, bottoni, spille e vecchie collane e tanta
tanta fantasia.
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cappelli di paglia sono uno degli accessori più chic che si vedono sulle spiagge di
tutto il mondo.
Yosuzi (tradotto significa fiore di cactus) è il
nome di un brand e della sua fondatrice, una
ragazza di origine venezuelana che nel 2014
ha dato vita ad una linea di cappelli di paglia
luxury. La collezione di Yosuzi esplora la spiritualità e il simbolismo delle stagioni, dell’acqua, delle piante, della terra, degli animali e
del cielo. Per contrapporsi alla tavolozza neutra di un paesaggio polveroso ed arido del
deserto, la collezione è caratterizzata dalla
scelta di colori vivaci realizzati manualmente
per rendere omggio all’amore ed al rispetto
che i Guaijro hanno per la natura.
I cappelli sono realizzati al 100% con la paglia
di palma che viene raccolta e intrecciata usando una tecnica di tessitura diagonale unica al
mondo e tramandata da generazioni tra le
donne della tribù Guajiro del Venezuela. Per
realizzare un cappello sono necessarie dalle
8 alle 12 ore di lavoro, oltre all’intreccio della paglia vengono usate passamanerie ed un
nastro di grosgrain nell’interno che rende il
cappello di paglia più confortevole.
www.yosuzi.com
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