
Come ti vesti oggi? Ti senti più un 
uomo d’affari dall’eleganza 
classica oppure un disinvolto 
turista in città dal piglio sportivo? 
Ecco una carrellata di 8 look 
diversi da scegliere in base 
all’occasione e allo stato d’animo.

UN UOMO,

8 STILI

di COSTANZA AQUILINI 

 PROTAGONISTA 
ASSOLUTO
È realizzato a mano il cap-
pello panama color crema a 
tesa media con la fascia in 
gros grain nera e con la 
cupola pizzicottata di Maison 
Cilento 1780 (420 euro).

 AVVENTURE NEL MONDO
Sfumano dal beige al kaki le sneaker basse in pelle e camoscio con inser-
ti blu notte a contrasto, fondo a cassetta e suola in gomma in color sab-
bia, di NeroGiardini (139,50 euro).

 UN TÈ NEL 
DESERTO 
Ricorda la struttura di 
una sahariana ma è 
più alleggerita la cami-
cia in lino color sabbia 
con tasche frontali e 
taschino sull’avambrac-
cio, di Hand Picked 
(210 euro).
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 SOSTENIBILI
PER NATURA
Sono in broken twill, un 
tessuto composto da fibre 
naturali di lino e canapa, i 
pantaloni chino totalmen-
te compostabili una volta 
tolti i bottoni, Freitag 
(190 euro).

 QUATTRO PASSI    
A IMPATTO ZERO
Sono realizzate con uno 
speciale cotone riciclato le 
espadrillas con plantare in 
sughero e suola in gomma 
naturale della linea Eco di 
Gioseppo Man (49,95 

euro).

 PROTEZIONE 
ECOFRIENDLY
Hanno la montatura in allu-
minio riciclato, le lenti biode-
gradabili e i terminali delle 
aste e il nasello in bio aceta-
to gli occhiali da sole Mita 
Eyewear (110 euro circa).

 PET ANTIPIOGGIA
È realizzata in un tessuto 
a 3 strati ottenuto da 
fibre di poliestere ricicla-
to al 100% da bottiglie di 
plastica la giacca imper-
meabile Grinx di Save 
The Duck (199 euro).

CLASSICO COLONIALE

GREEN CASALINGO
 ACCOMODATI!

Serata cinema sul diva-
no? Mai senza la t-shirt in 
cotone bianco con il tradi-
zionale “secchiello” ricolmo 
di pop corn stampato al centro, 
di Key Jey (32,90 euro).

 A TUTTO RELAX
Hanno una vestibilità iper rilassa-
ta i pantaloni in cotone e cellulo-
sa di legno con fascia elastica in 
vita che conciliano comfort e stile, 
di Uniqlo (39,90 euro).

 VITA DA CHEF
Rendono omaggio alla stanza più pro-
duttiva della casa, la cucina, le calze in 
cotone a doppia fantasia con punta, 
tallone e fondo rosso fiamma di 
Jimmy Lion (10 euro).

 NON DISTURBARE
Essenziali nel look le ciabatte 
sportive con fascia logata in 
gomma leggera silenzia-pas-
si ti aiuteranno a mantenere 
buoni rapporti di vicinato, 
Primark x Lotto (14 euro).

 RAFFINATO 
RIGORE
Appartiene alla colle-
zione 360 la borsa da 
lavoro nera a due 
manici e a due scom-
parti realizzata in 
pelle italiana di vitel-
lo bottalato a grana 
fine, di Pineider 
(1.310 euro).

 L’ELEGANZA 
ABITA QUI
Fantasia principe di 
Galles per l’abito sfo-
derato in lana pregia-
ta finissima con giac-
ca monopetto a due 
bottoni e pantaloni 
dal fit regular, 
Latorre (800 euro).

 L’EVERGREEN
Fa parte della collezione 
BaGutta Milano l’intramon-
tabile camicia bianca imma-
colata in lino lavato con il 
collo alla francese proposta 
da Bagutta (189 euro).

 LO STILE
NEL DETTAGLIO
Cuciture laterali tono su 
tono e punta affusolata per 
la stringata modello derby 
cinque fori in morbido vitel-
lo nero onice con il fondo in 
cuoio di Fabi (320 euro).

 SFUMATURE NATURALI
Hanno il taglio dei jeans a cin-
quetasche i pantaloni in popeline 
color rosa del deserto dalla vesti-
bilità comoda ma più aderenti 
sulla caviglia. Di MCS (89 euro).
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