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Moda inverno 2021: l'outfit con i pantaloncini culotte

Jersey, Principe di Galles o maglia (rasata o lavorata): le culotte di lana o di cashmere sono tornate di moda per
l&apos;inverno 2021 e non s&apos;indossano sotto a pantaloni o maxi gonne, bensÃ¬ si sfoggiano come (divertenti) shorts.
Qui sotto una guida completa tra look di sfilata e outfit street style.

Le culottes piÃ¹ belle viste in sfilata 

Dolce & Gabbana ha catturato l&apos;attenzione grazie all&apos;arte dell&apos;intreccio, di fili lavorati sapientemente volti a
creare texture rasate o a grana 3D, proprio come il punto grana di riso o smock. Il tricot delle culottes, abbinate a bralette o
bradigan (se non sapete cos&apos;Ã¨ ve lo spieghiamo qui), dona un effetto dolcemente cozy.
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Anche Khaite per l&apos;autunno inverno 2020 2021propone un&apos;evoluzione dell&apos;antico capo intimo nato a
Versailles, e realizza un modello cortissimo, che sfiora l&apos;inguine e si allunga verso la vita con una lavorazione a coste che
permette l&apos;ottimale aderenza. Raffinati ed eleganti i coordinati del look, bralette + maxi cardigan.

Khaite
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Da provare anche uno dei look firmati Chanel: ecco che le culottes sostituiscono pantaloni e gonne, diventando il complemento
perfetto di tailleur smart disegnati per le nuove generazioni che, nel twist stilistico non abbandonano la bellezza della
lavorazione tweed.
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Chanel
Le culottes, secondo gli outfit street style 

Camille Charriere ha scelto per la fashion week parigina il completo total black con bottoni gioiello, tutto Chanel, indossato
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con i collant velati a puntinati con il logo â€œCC": uno styling malizioso che slancia la figura e, in modo particolare,
catalizzando l&apos;attenzione sule gambe, grazie agli shorts cortissimi e a vita alta.
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Street Style At Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2021 : Day NineChristian Vierig

Leonie Hanne ha optato per un paio di pantaloncini di Principe di Galles, con orlo sagomato che ricorda proprio il noto capo di
lingerie: qui, al posto del pizzo, troviamo due tasche con bordo di velluto e cristalli a contrasto.
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Street Style : Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2020 : Day NineHanna Lassen

Guardate anche:
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Moda autunno inverno 2020 2021: pantaloni di velluto
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