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Tendenza moda fluo e look al neon anche per l’inverno 2020
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Leonie Hanne durante London Fashion Week

Se il rosa shocking non ti stupisce piÃ¹ e riesci a puntare lo sguardo sul giallo-evidenziatore senza dover ricorrere a occhiali da
sole, vuol dire che ti sei (finalmente) abituata allâ€™effetto neon! La buona notizia Ã¨ che puoi tranquillamente indossarlo e
mixarlo in piÃ¹ nuance, perche i colori fluo, particolarmente in voga la scorsa estate, sono di tendenza anche questâ€™autunno-
inverno. Prendono ispirazione dagli anni 80 e promettono di restare â€œtrendingâ€• anche per la prossima PE 2020!

Osare il total fluo? Eâ€™ possibile, se vuoi affrontare una giornata ad alto tasso di energia! Ma anche scegliere semplicemente
un accessorio da abbinare a un completo dai toni piu sobri (bianco, nero, cammello o denim) puÃ² essere un modo per
stimolare e trasmettere il buonumore!

Se lâ€™idea ti piace, ma sei un poâ€™ incerta sullâ€™effetto, guarda le scelte di stile e gli abbinamenti proposti dal popolo
della moda street: scoprirai comâ€™Ã¨ facileÂ inserire un pezzo fluo nel tuo look!
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E se queste ispirazioni streetstyle non bastano, guarda anche la gallery con i look piÃ¹ belli dalle sfilate e qualche proposta da
non farsi sfuggire.

PS. Chi non puÃ² proprio fare a meno del neon quotidiano, lo ha persino adottato come tinta di capelli. Super trendy, no?

Â 

Â 

L'articolo Tendenza moda fluo e look al neon anche per lâ€™inverno 2020 sembra essere il primo su Glamour.it.
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