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MODELLA PER UN GIORNO . MODA E BELLEZZA

M
IL

ITA
RE

styling di Bruno 
Dall’Arche
ha collaborato Jessica 
Ventrella
foto di Paolo Verzone
still life di Studio Blade
testi di Silvio jr. Suppa

Moderno e  
di carattere,  
il look ispirato 
all’esercito  
ti conquisterà. 
Perché può 
diventare più 
femminile di 
quanto pensi

LA PROSSIMA 
IN COPERTINA

PUOI 
ESSERE TU
carica le tue 
foto su 
donnevere.
donnamoderna.com

A GIULIA PIACE
• Cambiare stile  
e mescolare i capi.

• Indossare i suoi 
irrinunciabili anelli. 

• II surf: non c’è nulla di 
meglio che tuffarsi in 
acqua con la tavola  
di prima mattina.

I pantaloni con la fusciacca
Lo stile army ti sembra troppo severo? 
Ammorbidiscilo con un paio di calzoni chic,  
grigi e con una cintura decoro.

Blouson double-face in tinta unita o camouflage 
(Tatras, 365 euro, tg. XS-L). Reggiseno in pizzo 
(Chantal Thomass, 150 euro, tg. 32-38, coppe  
B-E). Pantaloni in seta stretch (Calcaterra,  
prezzo su richiesta). Orologio Marco Mavilla.
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1. Orologio  
al quarzo con 
cinturino in  
tessuto tecnico  
e pelle (Morellato,  
99 euro).
2. Orologio al 
quarzo in silicone 
con quadrante 
mimetico (Stroili,  
39 euro).
3. Collana in 
acciaio con finitura 
camouflage 
(2Jewels, 39 euro).
4. Collana in 
acciaio con due 
piastrine (Fossil,  
59 euro).
5. Anelli in acciaio 
con lavorazione  
a borchie,  
piccolo (29 euro)  
e grande (34 euro). 
Tutto Sector.
6. Anello a freccia 
placcato in oro 
rosa con borchie  
in ceramica 
(Bronzallure,  
79 euro).
7. Bracciale 
componibile  
con link in  
gomma e argento  
(X Jewellery, 
98 euro).
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Lo smalto metal
Con un look army sta 
bene un dettaglio 
beauty di carattere. Il 
più trendy 
dell’estate? La lacca 
dai riflessi metallici e 
dai colori dark: blu 
navy, ottanio e grigio 
antracite. Stendila su 
mani e piedi. 

Blouson con bottoni 
automatici su spalle  
e polsi (Primark,  
25 euro, tg. S-L). 
Orologio Bell&Ross. 
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Il parka con la zip
Il più nuovo è in 
tessuto tecnico  
e ha una cerniera per 
far scomparire il 
cappuccio. Crea  
un bel contrasto con 
una minigonna.

Parka foderato con 
cappuccio estraibile  
(OVS, 59,99 euro,
tg. S-L). Top in seta  
(Intimissimi, 45,90 
euro, tg. S-L). Gonna 
dritta in misto cotone 
(Sinèquanone,  
110 euro, tg. 40-46).
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La tuta con  
la coulisse in vita
Ultrapratica, è l’ideale 
anche per chi ha 
qualche rotolino sui 
fianchi. Sta bene con i 
sandali dai tacchi alti.

Tuta smanicata chiusa 
da bottoni automatici, 
con tasche a filo, 
coulisse ed elastici 
alla caviglia (Mason’s, 
186 euro ca., tg. S-L). 
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La tuta con 
gli shorts
Freschissima e 
ordinata, è perfetta 
per questa stagione. 
Indossala con un  
top che fa capolino 
dalla scollatura.

Tuta tagliata a shorts 
(Sinèquanone, 193 
euro, tg. 40-46). Top  
in seta multicolor 
(P.A.R.O.S.H., prezzo 
su richiesta). Occhiali 
da sole Ray-Ban.

Sul nostro sito
trovi il video 
del backstage
donnamoderna.com/
moda

INDIRIZZI A PAG. 150

Trucco e pettinature 
di Maia. 
Si ringrazia per 
l’ospitalità il “MIC 
- Museo Interattivo 
del Cinema” di Milano.
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