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Outfit over 40: 5 regole per abbinare le sneakers

In cerca di outfit per over 40? Ecco qualche idea per abbinare le sneakers 

Sono ormai lontani, per fortuna, i tempi in cui le sneakers erano relegate a un&apos;etÃ  in particolare o ai look casual. Da un
bel po&apos; di stagioni si indossano persino con il long dress e non sono piÃ¹ prerogativa dei millennial. Insomma, ora piÃ¹
che mai, sembrano inneggiare alla libertÃ  assoluta. Vi proponiamo qualche idea per sfoggiarle in versione over 40.
Nessun freno al gusto personale e alla creativitÃ , solo qualche regola di buon gusto per interpretarle al meglio.

1. Less is more

Puntate su modelli minimal o, se scegliete modelli piÃ¹ elaborati, siate essenziali negli abbinamenti.

2. No ai platform vertiginosi

Le sneakers chunky dalle platform altissime non sono esattamente un esempio di comoditÃ  ed eleganza. Meglio puntare su
modelli piÃ¹ sobri e meno girlish.
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3. Scarpe sempre perfette

Per dare all&apos;outfit un tono raffinato, anche senza tacchi.

4. Un&apos;attenzione particolare ai look con denim

Jeans e sneakers sono un&apos;accoppiata perfetta, ma bisogna stare attenti a una serie di particolari. Innanzitutto occhio alla
taglia dei pantaloni, che sia quella corretta. Evitate i modelli troppo over, mentre l&apos;orlo deve essere fatto in modo che i
jeans non sovrastino le sneakers in maniera eccessiva.
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5. Sicure di volerle indossare sempre?

Valutate bene quali sono le occasioni piÃ¹ adatte. E ricordate che nessuna piÃ¹ di voi ha sicurezza, fascino e disinvoltura tali da
poter sfoggiare la piÃ¹ sofisticata delle scarpe gioiello. PerchÃ© non approfittarne?
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Regole di stile

Outfit con blusa: gli errori da evitare quando la indossi

Le regole di stile per indossare la blusa nel modo corretto con tutti i segreti su come abbinarla
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