
BELLE E GIOVANILI

Una tuta intera stampata, dai 
colori vivaci garantisce l’effetto 
“Wow!” Il motivo floreale 
del tessuto e la luminosità 
sgargiante dei colori rendono 
il capo di Selena pieno di 
originalità e femminilità, allo 

stesso tempo.
Un vestitino estivo 
e carino non può 

mancare nell’armadio. 
Il tessuto delicato rende 
il vestitino di Holly 
morbido e fluttuante 
mentre il blu intenso 
dà un tono deciso. Per 
mantenere un look 
casual, Holly ha abbinato 
una borsa e un paio di 
sandaletti color marrone.

Tutte le teenager ci tengono al proprio look. Vestitini morbidi e fiorati sono molto divertenti da disegnare e i colori pastello 
sono la chiave del successo per un look fresco e delicato. Si possono tranquillamente abbinare accessori, purché siano 
discreti e  facciano risaltare il vestito.

La maglia con farfalle 
stampate, abbinata a 
un paio di pantaloni 
verde pastello crea il 
perfetto abbinamento per 
un completo da giorno 
fantastico. A dare il 
tocco finale al look, sono 
smalto, scarpe e rossetto 

rosa antico. 

Balze, pizzi, lacci e 
tonalità pastello si 
fondono in un connubio 
super geniale!  Anna 
indossa un top con 
colletto alla Peter Pan 
che riprende le balze 

della gonna.

Selena
ADORA:  
Gli sport di squadra
NON SOPPORTA:  
Gli abiti semplici e sobri
STILE:  
Vivace, dagli 
accostamenti audaci

Holly
ADORA:  
Gli occhiali da sole
NON SOPPORTA: 
Le battute di Joe!
STILE:  
Casual

Lauren
ADORA:  
Mettersi lo smalto
NON SOPPORTA:  
Lavare i piatti
STILE:  
Elegante

Anna
ADORA:  
I tacchi alti
NON SOPPORTA: 
I serpenti
STILE:  
Accostamenti geniali



METALLIZZATI E SPLENDENTI

Una giacca dorata dà 
all’indumento indossato 
un fascino grintoso. 
Con una pochette 

paillettata aggiungerete 
al vostro capo raffinato un 
irresistibile fascino che 
catturerà lo sguardo.

Il look avveniristico di 
Lauren abbina un top 
a strisce paillettate 
multicolori a una 
gonnellina monocolore, 
in tessuto contrastante. 
E ora, il tocco finale: un 
paio di scarpe ispirate 
a una delle tonalità del 

top.

Questo look è l’essenza dell’eleganza! Il top del fascino lo raggiungerete con un sinuoso vestito da sera dorato! Per far sì che 
il tessuto sembri oro colato, tracciate delicate linee verticali e ondulate per evidenziare le pieghe e aggiungete sfumature di 
bianco brillante.

Holly è favolosa con 
questo vestito attillato! 
Per colorare il tessuto 
e renderlo metallizzato, 
utilizzate molti riflessi 
e otterrete un maggiore 

effetto brillante.

Un’unica parola 
per definire Maisy: 

elegante.
Niente è più glamour 
di un vestito color oro.
Le linee verticali e il 
riporto in vita fanno di 
questo abito un...
gioiello da indossare 
e da ammirare sotto i 

riflettori.










