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Giacca camicia militare uomo: i modelli di tendenza primavera estate
2021

Tra giacche militari uomo e camicie camouflage lo stile army torna di tendenza per la moda uomo primavera estate
2021. Reduce dal confinamento domestico, l&apos;uomo del post lockdown trova originali soluzioni di mimetismo urbano nei
look d&apos;ispirazione militare. Diversi gli stilisti che con le nuove collezioni di moda uomo primavera estate 2021 hanno
reinventato il tema bellico, attraverso interpretazioni - piÃ¹ o meno innovative - capaci di tradurre l&apos;anima dura
dell&apos;abbigliamento d&apos;assalto in bluse di tendenza e capispalla cool.
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Etro

La camicia militare della collezione uomo Etro primavera estate 2021 mixa il taglio tradizionale da uniforme sahariana, con le
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quattro grandi tasche a toppa applicate sul davanti, le mostrine sulle spalle e la cintura elastica, con una raffinata stampa
vegetale con foglie di forme e colori diversi. La giacca-camicia Ã¨ abbinata in passerella con un top stampato e pantaloni
bermuda nello stesso tessuto, oltre che a un innumerevole serie di borse e borselli, e scarpe slip on in pelle intrecciata. Un
perfetto look da viaggio, per sognare le prossime vacanze.
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Celine

La tendenza army Ã¨ reinterpretata in chiave street style nella nuova collezione uomo Celine primavera estate 2021. Il gilet in
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stampa camouflage, a macchie di colore nei toni del beige e marrone, Ã¨ dotato di maxi tasche applicate e dettagli da biker
jacket. Si abbina a felpe in maglia, jeans strappati e sneakers in tela, in un outfit perfetto per un pomeriggio tra amici allo skate
park.
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JW Anderson

Sofisticata e 100% british l&apos;interpretazione del tema militare nella collezione uomo JW Anderson primavera estate 2021.

                             pagina 6 / 14



La blusa del soldato diventa una mantella ibrida e trasformabile tramite un sistema di bottoni funzionali e decorativi, mentre
l&apos;effetto camouflage Ã¨ astratto da una lavorazione patchwork di diversi tessuti e tonalitÃ  di verde.

Giacche e camicie militari uomo le troviamo anche nelle collezioni primavera estate 2021 firmate MSGM, Y/Project e White
Mountaineering. Dalla boxy impermeabile a motivo calligrafico, alla trucker jacket di tech satin, fino al modello windbreaker a
pannelli effetto camo.

                             pagina 7 / 14



MSGM
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Y/Project
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White Mountaineering
Continuate a scorrere per i nostri consigli di shopping sulle migliori giacche militari uomo e camicie camouflage di
tendenza per la primavera 2021.
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Amiri, visto su mrporter.com
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Burberry, visto su mytheresa.com
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Stone Island, visto su farfetch.com
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Woolrich Outdoor Label - Designed in Japan
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