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SFOGLIA GALLERY

Un piccolo (o grande) oggetto del desiderio
quotidiano, tutto da scoprire. Day by day, bag by
bag

Capiente, per contenere tutto il mondo di una donna. Minuscola e preziosa

TOP STORIES

come un gioiello, per completare il look da sera con un dettaglio unico. La
borsa è accessorio femminile per eccellenza (con alcune eccezioni pensate
anche per lui), «firma» di stile, espressione della personalità di chi la
indossa, vero e proprio feticcio fashion.
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La scarpa del giorno
Le donne, potendolo fare, ne cambierebbero una ogni giorno. Clutch e
tracolle, bauletti e secchielli, shopper e bustine, mini o maxi. Le possibilità
sono davvero infinite. E ne vorrebbero mille. Un po’ per abbinarle al meglio
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al look scelto di occasione in occasione. Un po’ per il puro gusto di averle e di
esibirle.
LEGGI ANCHE
Funny shopping
Noi ve ne proponiamo una diversa ogni giorno. Contemporanee, a tema, in
edizione limitata. Intramontabili cult o must have di stagione, eccentriche o
classiche. Avvistate sulle passerelle o negli scatti rubati alle it-girl del
momento. Di griffe celebrate o di giovani brand da scoprire. In ogni caso
tutte desiderabilissime.
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Non potendole avere davvero, almeno si possono ammirare e sognare. E
poi, una ogni tanto vedrete che…
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