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Irina Shayk: i look monocromo della star

Irina Shayk punta sul monocromo, nuova tendenza dell&apos;off duty 

Che Irina Shayk sia una vera maestra in fatto di look non Ã¨ certo una novitÃ . Sono memorabili le mise sfoggiate dalla top
sul red carpet e in passerella ma, ultimamente, quello che ha attirato la nostra attenzione Ã¨ l&apos;abilitÃ  con cui riesce a
sfoggiare outfit monocromatici. Puntando quindi su un solo colore, o sul ton sur ton, Irina ha sfoggiato nell&apos;ultimo
periodo una serie di look indimenticabili, da cui Ã¨ indispensabile prendere ispirazione se si vuole provare quella che pare
essere la nuova tendenza dell&apos;off duty. Analizzando le uscite piÃ¹ recenti della Shayk, abbiamo notato la sua
predilezione per alcuni colori, come il beige e il nero, oltre al verde, il bianco e il mattone. Il dettaglio importante a cui prestare
attenzione, quindi, Ã¨ la palette: Ã¨ fondamentale scegliere una nuance che valorizzi il proprio incarnato. Senza
dimenticare, poi, di abbinare correttamente gli accessori, che possono essere di una tinta vicina a quella degli abiti oppure in
netto contrasto, a seconda dell&apos;effetto che si desidera ottenere.Â 
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WSJ Mag 2019 Innovator Awards
WSJ Mag 2019 Innovator AwardsPictured: Irina ShaykRef: SPL5127174 071119 NON-EXCLUSIVEPicture by: Nancy Rivera /
SplashNews.comSplash News and PicturesLos Angeles: 310-821-2666New York: 212-619-2666London: +44 (0)20 7644
7656Berlin: +49 175 3764 166photodesk@splashnews.comWorld Rights
Nancy Rivera / SplashNews.com

                             pagina 3 / 12



Irina ShaykGetty Images

                             pagina 4 / 12



Irina ShaykSplash

                             pagina 5 / 12



Irina ShaykGetty Images

                             pagina 6 / 12



Irina ShaykGetty Images

                             pagina 7 / 12



Irina ShaykGetty Images

                             pagina 8 / 12



Irina ShaykGetty Images

                             pagina 9 / 12



                            pagina 10 / 12



Irina
ShaykBackgrid

Irina ShaykGetty Images

                            pagina 11 / 12



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            pagina 12 / 12

http://www.tcpdf.org

