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i key pieces Di impERFECt, hAppiNEss, pANDoRiNE, F**K E mAKi:  
ECCo i mix mEssi A puNto DA mAisoN yAmAKAbE pER uN’EstAtE sEmpRE “iN”

stiLe in VACANZA 

DOVE SI TROVA: maison Yamakabe — C.so Vittorio Emanuele II, 24 — Tel. 0371 840238www.LOdIShOP. COM
y A M A k A b E  è  S u

DI BIANCA VERONESI

FoRmENtERA
movida 24 ore al giorno o 
quasi. Eccentriche quanto 
basta la sera, ma look 
rilassato di giorno.

FoRtE DEi mARmi
Esclusive quasi al midollo. 
la differenza la fanno 
sempre gli accessori, da 
curare fino all’ossessione.

miLANo mARittimA
Un vortice di colori per la 
spiaggia più “young” dello 
stivale. dove non passare 
mai inosservati.

poRtoFiNo
seducenti e sinuose nella 
località più chic della 
liguria. Eleganti sì, ma con 
una certa misura.

maison   yamakabe

1. Abito lungo 
e sciancrato con 
spacco a taglio 
corto in evidenza 
sul davanti. 2. 
Canotta multicolor 
a stampe 
rinascimentali. 
3. maxi bag 
patchwork con 
doppio manico 
e applicazioni. 
4. occhiali 
con montatura 
tartaruga e lenti 
effetto blu elettrico. 
5. t-shirt con 
scritte ironiche, 
per non prendersi 
troppo sul serio. 6. 
shorts in denim 
con applicazioni 
in pizzo. 7. boxer 
uomo blu.

1.mini abito 
floreale con gonna 
a volant. 2. bikini 
bianco con 
decorazioni nere. 3. 
mini abito floreale 
con cintura in 
vita. 4. bracciale 
in spugna con 
applicazione 
gioiello. 5. Abito 
lungo a righe 
bianche e nere 
orizzontali e motivi 
tribali. 6. pochette 
a tracolla colorata 
in pvc con 
applicazioni. 7. 
Collier a catena, 
a quattro fili, oro, 
arancione e fuxia. 
8. bag a doppio 
manico in pvc con 
stella decorativa. 

1. Cappellino 
flower power con 
visiera rigida. 2. 
occhiali da sole 
con montatura a 
macchie di colore. 
3. Canotta con 
rose stampate 
su sfondo striato 
bianco e nero. 4. 
t-shirt a manica 
lunga con disegno 
floreale e bordi 
marcati in blu. 
5. bikini a fascia 
alta con laccetti 
in stile animalier. 
leopardato. 6. 
shorts neri in 
tessuto a trama 
forata e lucida. 7. 
bag effetto metallo 
con manico a 
catena e ciondoli. 

1. Abito lungo 
e leggero con 
manica a tre 
quarti, scollo a V, 
chiusura a bottoni 
e cintura in vita. 2. 
Gonna lunga in 
viscosa morbida 
e sinuosa con 
stampe naturali 
su sfondo bianco. 
3. pantaloni con 
stampe colorate 
su sfondo nero. 
4. occhiali stile 
seventies bicolor 
bianco e marrone 
a forma tonda. 5. 
bikini bicolor con 
reggiseno a fascia 
e silp con laccetti. 
6. bag a tracolla in 
ecopelle con scritte 
irriverenti.
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