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Olivia Palermo: l'ultimo outfit di tendenza effetto pelle

Il suo stile Ã¨ uno dei piÃ¹ amati e copiati al mondo. Ma da un po&apos; di tempo a questa parte Olivia Palermo ha intrapreso
un nuovo percorso: quello dell&apos;imprenditrice. Dopo diverse collaborazioni con dei brand di moda, ha deciso di lanciare la
sua di linea. E la scorsa settimana ha debuttato nel mondo beauty con una capsule di make up che include tre rossetti dai
colori classici opachi (nei toni del rosa, dell&apos;arancione e del bordeaux), due palette di ombretti (una naturale, per il giorno;
un&apos;altra in toni piÃ¹ strong per la sera) e due primer perfetti per tutti i tipi di pelle. Tutti i prodotti sono giÃ  in vendita sul
sito oliviapalermo.com.
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Dopo aver postato una serie di scatti e video su Instagram per celebrare il lancio dei prodotti Beauty, Olivia Palermo Ã¨ uscita
per una passeggiata rilassante a New York, in compagnia del marito Johannes Huebl e del loro inseparabile cagnolino, Mr
Butler, che trasportava in una borsa dai profili rosso acceso. Per l&apos;occasione, Olivia ha scelto un outfit total black
composto da una casacca e da un paio di pantaloni culotte effetto pelle. Ha completato il look con delle mule di suede
decorate con un grande fiocco tempestato di applicazioni luminose e con dei maxi occhiali tartarugati.

Come vi avevamo giÃ  raccontato i pantaloni e i leggings sono tra i modelli must-have della primavera. Non solo: quelli piÃ¹ cool
sono di colore nero e si portano rigorosamente in versione total black, come fa Olivia Palermo, sempre pronta a sfoggiare le
ultime tendenze da attenta trend setter.Â 

Trend

Outfit leggings e pantaloni pelle: le tendenze della primavera 2021

Questa stagione i capi di pelle si indossano in versione total black
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