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Collane doppie: gli accessori di tendenza per l'estate 2021

Le collane doppie sono accessori dÃ©cor dei look dell&apos;estate 2021: una tendenza moda che mostra una particolare
propensione al collezionismo o voglia di svelarsi.

La scollatura chiama il gioiello. Anzi, i gioielli. Ãˆ inevitabile che con la stagione piÃ¹ calda si sbottona la camicia o si osa con
qualche scollatura piÃ¹ audace, ed ecco che proprio lÃ¬, tra il collo e il dÃ©colletÃ©, spunta un accessorio che brilla sulla
pelle nuda. La moda del 2021 spezza le parure piÃ¹ classiche per creare inediti abbinamenti: Ã¨ il mesh up di collane diverse,
tra colori, materiali e lunghezze. Indossate in coppia, quindi doppie, o esagerando con numerosi fili e catene, si mostra una vera
e propria collezione.
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Fashion Photo Session In Paris - April 2021Edward BerthelotCome scegliere e indossare le collane doppie 

La resa finale Ã¨ una questione di equilibri: non tutte le collane sono adatte ad essere indossate assieme. Le bavarole, per
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esempio, coprono abbondantemente la pelle nuda, lasciando davvero poco spazio alla creativitÃ . Sono piÃ¹ adatte le catene:
la grandezza e la forma dell&apos;anello sono interessanti variazioni sul tema che offrono la possibilitÃ  di adornare il collo e il
dÃ©colletÃ© con movimenti ritmici diversi.Â 

Fashion Photo Session In Paris - April 2021Edward Berthelot

Da provare anche il collezionismo di catenine, indossate con un effetto degradÃ©, e tutte adornate con charms diversi,
ognuno con un simbolo proprio e preciso.Â 

Anche i piÃ¹ classici fili di perle diventano un oggetto interessante con cui sperimentare: Coco Chanel amava mescolare gioielli
â€œrealâ€• e â€œfakeâ€• , per creare onde madreperla di grande effetto. Un&apos;idea moda che si adatta anche alla
contemporaneitÃ , quando alle perle lisce e perfette si predilige quelle scaramazze, donando cosÃ¬ al look un effetto luminoso
e fresco.
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Street Style - Hamburg - April, 2021Jeremy Moeller

Ma Virginie Viard ci offre un&apos;altra immagine durante la collezione Resort 2021 2022: propone "collane doppie", abbinando
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a un choker ben saldo al collo un girocollo dal tocco punk, una catena chunky con logo a lucchetto ( nell&apos;intersezione
delle due â€œCâ€• notiamo una serratura) o un giro di perle incastonate sulla struttura, ricordando cosÃ¬ l&apos;estetica delle
borchie.

Chanel
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