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Gonne moda estate 2020: modelli e outfit con gonna a tubino

Tendenza moda primavera estate 2020: gonne a tubino (e a matita). Consigli e outfit visti in sfilata e da copiare 

La moda guarda agli anni 40, a quelle semplici ed eleganti gonne a tubino che fasciano i fianchi delle dive americane. Il
modello icona Ã¨ quello indossato da Lauren Bacall in Acque del Sud (1944): un taglio a matita, cioÃ¨ diritto dai fianchi in giÃ¹,
che CristÃ³bal Balenciaga ha poi ripulito da imbottiture o crinoline. A porre l&apos;accento sul punto vita sarÃ  Christian Dior,
con la silhouette ad â€œHâ€•, offrendo cosÃ¬ una linea piÃ¹ affusolata.

Gli stilisti, per la primavera estate 2020 ri-editano le gonne a tubino: colori di tendenza, ricami a contrasto, fantasie equatoriali e
anche divertenti ruches o frange che donano un twist inaspettato ai modelli piÃ¹ classici.Â 

Gonna a tubino + bralette 

L&apos;outfit dell&apos;estate 2020 Ã¨ composta da un capo classico come la gonna a tubino, abbinato a un bralette irriverente
e prezioso.
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Marco De Vincenzo

                             pagina 2 / 15



Givenchy
Gonna a tubino + maglione corto 

                             pagina 3 / 15



La versione urbana del look precedente, sinonimo di maliziosa femminilitÃ .

Blumarine
Gonna a tubino con spacco 
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La gonna si apre e prende volume grazie a uno o a piÃ¹ tagli. Da provare anche la versione piÃ¹ sexy, con vertiginoso spacco
lungo la coscia.

Marco De Vincenzo
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Miu Miu
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Gucci
Gonna a tubino a fantasia 
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Ricami che portano l&apos;attenzione sui fianchi o fantasia all-over, questa gonna Ã¨ adatta a chi ha giÃ  confidenza con la
gonna a tubino.

Prada
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Dolce & Gabbana
Gonna a tubino nera 
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Ãˆ il modello base: puntate su un taglio diritto, che scende dai fianchi in giÃ¹, per esaltare le forme femminili. La silhouette ad
â€œHâ€• si ottiene con spalline accentuate e cintura sottile.

Versace

                            pagina 10 / 15



Gonna a tubino + bustier 

Questo outfit ricorda la bellissima e sensuale Monica Belucci nel film di Giuseppe Tornatore, MalÃ¨na.
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Dolce & Gabbana
Gonna a tubino con orlo a frange 

Per spezzare il rigore della linea diritta, lo stilista ha inserito delle lunghe frange che accentuano il movimento, passo dopo

                            pagina 12 / 15



passo.

Burberry
Gonna tubino di jeansÂ  
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La variante casual, da provare con maxi blazer e top di pizzo.

Stella McCartney
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Guardate anche:

Moda primavera estate 2020, outfit gonna lunga nera
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