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13 - 19 maggio: nove idee di moda per la settimana Le novità e le anticipazioni di questa
settimana da segnarsi in agenda: capsule collection inedite, campagne pubblicitarie e nuovi
must have di Redazione guarda 13 - 19 maggio: nove idee di moda per la settimana Ogni
settimana vi proponiamo le novità di moda per la primavera estate 2019 da non
perdere. Dalle capsule collection inedite ai progetti di beneficienza, fino ai nuovi modelli di
occhiali e orologi. Ma ci sono anche le collezioni ispirate agli anni Novanta, i modelli di borse
più di tendenza, le scarpe must di stagione e gli eventi del mondo fashion. Victoria Beckham
lancia la capsule celebrativa per i dieci anni del suo brand Fendi presenta i nuovi occhiali da
sole ultraleggeri Defender A Milano torna Apritimoda, la terza edizione dell'evento che fa
conoscere i luoghi sacri del Made in Italy La nuova capsule di Kontatto ha uno stile glam fatto
di piume e paillettes Frau presenta il mocassino innovativo ultra-comodo senzacuciture
interne Arrivano in Italia gli orologi dal sapore vintage di Olivia Burton Benetton presenta la
collezione denim ispirata agli anni Novanta Felisi crea la borsa mini che diventa zainetto
Lardini supporta la Lega del filo d'Oro con una t-shirt speciale 1/ Dive del futuro - I nuovi
occhiali da sole di Fendi 2/ Eventi inclusivi - Il 18 e 19 maggio ritorna Apritimoda 3/
Anniversari di moda - La capsule celebrativa di Victoria 4/ Effetto glam - La nuova capsule
collection di Kontatto 5/ Mocassini innovativi - Il modello intrecciato di Frau 6/ Ore di cuore Arriva in Italia il brand di orologi per 7/ Pezzi da Novanta - La collezione Rainbow Denim di
Benetton 8/ Addio alle mezze misure - La nuova borsa/zainetto in 9/ Beneficienza - La t-shirt
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