
look “PrePPy”
Il bomber over 

sportivo (kappa) si 
abbina alla camicia 

con fiocco e 
pantaloni 

sartoriali. Tutto 
Invidia dal 1973. 

Sopra, il gilet verde 
jacquard 

(Gant) sembra 
contrastare con i 

boots con platform 
(Just Cavalli), 

portati con le calze 
(ANT 45). Cappello 

(Versace Jeans 
Couture) e zaino in 

pied de poule con 
patch (rue Madam 

Paris). l’interno 
dell’hotel Aethos 
riprende il tema 

del look, uno spazio 
non convenzionale 

che mixa stili 
diversi in modo 

fashion. 
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mix 
british 

style
di Daniela R. Cattaneo
 foto di Stefano Bidini

È il look più in voga 
tra le ragazze di 
Cambridge. Fatto 
di pochi punti fermi, 
varia solo nei colori  
e nelle fantasie.  
I check la fanno  
da padrone, insieme 
a pullover e gilet  
con scollo a V, 
bomber e mocassini 
portati con calze. 
la giacca sartoriale? 
Blu navy  
è una certezza

Come al college]



rIGhe e TArTAN
Il cappotto 

doppiopetto con 
bande colorate 

in lana misto 
cashmere (Tommy 

hilfiger) segue le 
righe della maglia 

girocollo (Up! love 
It) abbinata alla 
gonna scozzese 

(edithmarcel). 
Qualche dettaglio 

leopardato 
completa lo stile 
come la camicia 
(Gaëlle Paris), la 

borsa a mano (rue 
Madam Paris) e i 

boots (Just 
Cavalli). Calze con 

lurex (ANT 45). 

deTTAGlI SCozzeSI
la giacca tartan 
sfrangiata (oVS) 
si abbina alla mini 
gonna di jeans 
(koNTATTo). 
Sono a righe 
le calze con 
lavorazione a 
trecce (ANT 45), da 
abbinare ai sandali 
con tacco in 
vernice rossa 
(Versace Jeans 
Couture).
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dIVISA dA ColleGe
Il gilet corto con 
losanghe (Shein) 
e la gonna pencil 
pied de poule (oVS) 
dettano lo stile 
inglese del look, 
completato da 
giacca con rever 
e dalla camicia 
bianca con fiocco. 
Tutto Invidia dal 
1973. Cappello in 
maglia (Versace 
Jeans Couture), 
calze a coste (ANT 
45) e sandali in 
pelle bicolore 
(Marni). 

STIle ANNI ’70
la stampa 

leopardo del 
cappello con visiera 
(rue Madam Paris) 

si abbina al 
principe di Galles 

della giacca 
con rever 

(lanacaprina), 
abbinata alla 

camicia bianca con 
inserto effetto 

gilet tartan 
(Naracamicie).

Completano il look 
gli orecchini a 

cerchio (Sharra 
Pagano), le calze 
a righe con lurex 

(ANT 45) e 
i mocassini 

in vernice 
(VAlleVerde).
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TUTTo 
CoordINATo
Il dolcevita a righe 
colorate a coste 
(drumohr) si mixa 
al tartan sfumato 
del cappotto 
(Tommy hilfiger), 
abbinato ai 
bermuda in stuoia 
sui toni 
dell’azzurro 
(rinascimento). 
Calze a coste 
(ANT 45) e boots 
animalier con maxi 
platform (Just 
Cavalli).
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I CAPI eSSeNzIAlI
Il cappello con 

visiera (Iceberg) 
detta lo stile 
elegante ma 

informale. 
la giacca 

doppiopetto 
(drumohr) si 

abbina al gilet con 
scollo a V e jeans 
strappati. Tutto 

koNTATTo. 
Camicia bianca 
con maxi collo 

(lanacaprina), 
calze a coste  

(ANT 45) 
e mocassini 

in vernice 
(VAlleVerde). 

look 
dA BrAVA rAGAzzA

Il cardigan 
con collo sciallato 

(Gaëlle Paris) 
si porta con la 
maglia in lana 
con losanghe 

e logo ricamato 
(Gant).

 A check tartan 
la gonna con 

bottoni laterali  
(Carla Ferroni),  

da coordinare  
alla pochette 

(lanacaprina). 
Maxi orecchini 

a cerchio 
(Sharra Pagano).



88 Styling Francesca Della Noce con Corrado Balzi. HAir & MAKE-UP Barbara Bonazza. tESti Maddalena Pontini. indirizzi a pag. 138.

rIMANdI NAUTICI
Il blazer verde 

jacquard con 
decori marinière 
(Gant) si abbina 

alla camicia tartan 
(Naracamicie) 

e al pullover 
con scollo a V 

(Invidia dal 1973). 
Bermuda in denim 

(kaos Jeans), calze 
a righe e lurex 

(ANT 45) e sandali 
in vernice rossa 
(Versace Jeans 

Couture). 

SI rINGrAzIA
Aethos Milano.

MIx SCozzeSe
Il mix di check si 
sovrappone, a partire 
dal basco con visiera 
(rue Madam Paris), 
abbinato alla camicia 
tartan in cotone 
(Tintoria Mattei 954)  
e alla gonna lunga  
con balza sul fondo 
(onSamiTable). 
Il blazer strutturato 
in velluto ricamato 
(Gant) è il tocco 
d’eleganza in più che 
sembra contrastare 
con gli anfibi con 
platform (Just Cavalli) 
e le calze (ANT 45).


