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Moda >  Ultime-Notizie

Le nostre fashion news e le ultime novità della
moda Primavera Estate 2023
— Gli essenziali di stagione, le nuove capsule da non perdere e le novità da conoscere ora

DI GIULIA PACELLA 21/01/2023

La moda di gennaio 2023 è già ricca di novità, con l'arrivo delle collezioni
moda Primavera Estate 2023, nuove capsule collection dallo spirito pop &
funny, gioielli new entry, pezzi speciali per celebrare il nuovo anno lunare e
nuovi brand che esplorano il nostro infinito desiderio di denim. Pillole di moda
in scroll down per assimilare e scoprire le novità del momento attraverso le
nostre ultime fashion news.

L'anno del coniglio
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COURTESY PHOTO

Tiffany & Co. sceglie la super star
del K-pop, Rosé della girl band
Blackpink, per il lancio globale
della sua collezione Tiffany Lock,
anticipata a settembre dalla
presentazione dei bracciali Lock
e oggi completa di anelli,
orecchini e collane. Il fil rouge tra
i vari gioielli? Il meccanismo
girevole che consente di aprirsi e
chiudersi come un lucchetto

COURTESY PHOTO

Ferragamo celebra il Lunar New Year con una capsule dedicata al coniglio,
protagonista del nuovo anno in arrivo e simbolo di buon auspicio. Tinti di
rosso, gli occhi del coniglio diventano così la stampa fotografica protagonista
su T-shirt, camicie e borse, mentre le illustrazioni del simpatico animaletto tra i
rami di ciliegio diventano motivo a tutto campo del maxi foulard di seta
scarlatta. Completano la capsule collection le proposte di piccola pelletteria e
alcune delle borse iconiche della maison, tra cui Trifolio e Studio.



La prima
collezione all
gender di Tiffany
& Co.
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appunto e il loro dna inclusivo.
Tiffany Lock è infatti la prima
collezione all gender del
marchio, e scommettiamo
diventerà nuovo simbolo di un
amore libero e senza confini.

COURTESY PHOTO

I mitici Looney Tunes sono
protagonisti della capsule
collection Primavera Estate 2023
per adulti e bambini di Scotch &
Soda e riporta lo spirito dei
leggendari Bugs Bunny & Co. su
T-shirt stampate, felpe, maglioni,
ma anche sul jeans unifit (o
unisex se vi piace di più) o sulla
varsity jacket. Disponibile presso
gli store Scotch & Soda e online
su scotch-soda.com, nonché
attraverso i suoi rivenditori
selezionati, questa è la collezione
capace di infondere la giusta
dose di buonumore al nostro
guardaroba. É tutto gente!

That's All Folks



Zona di comfort
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COURTESY PHOTO AT.KOLLECTIVE - DREW VICKERS

At.Kollective è una piattaforma
di scambio lanciata nel 2022 che
accoglie alcuni tra i creativi più
visionari del design
contemporaneo perché si
misurino con il lato più
innovativo della pelle e per
proporre un modo radicalmente
nuovo di pensare alle creazioni
di moda. Natacha Ramsay-Levi,
Isaac Reina, Kostas Murkudis e
Bianca Saunders sono i designer
che - in una vera e propria
celebrazione di arte, artigianato,
espressione creativa e abilità
tecnica - presentano i loro nuovi
oggetti del desiderio, con
collezioni che spaziano
dall'abbigliamento alle scarpe e
alle borse. Creazioni
sperimentali, edgy e avant garde
che ridanno nuovo significato ai
prodotti di moda, come pezzi
capaci di esprimere non solo la
visione unica di chi li crea, ma
anche lo statement di chi li

COURTESY PHOTO

Ci sono aree in cui la comfort zone è assolutamente necessaria ed è bene
rimanerci il più a lungo possibile. Lo sa bene adidas che per assicurare la
massima comodità ha creato una nuova gamma di reggiseni e leggings
appositamente progettati per soddisfare al meglio le esigenze di allenamento
con modelli all'avanguardia in grado di eliminare tutti quegli ostacoli
riscontrati in un abbigliamento sportivo poco confortevole. Dal materiale
elasticizzato con tensione e ritorno in quattro direzioni, alla completa
regolabilità, dalle strutture di sostegno maggiorate alla gestione della
traspirazione, la collezione adidas Primavera Estate 2023 reggiseni e leggings
è disponibile in taglie inclusive per permettere a maggior numero di atlete e
sportive di vivere lo sport al massimo delle proprie potenzialità e comodità.

La seconda
stagione di
At.Kollective
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indosserà, in una rilettura
personale all'interno del proprio
stile.

COURTESY PHOTO

Il nuovo anno comincia con una
sferzata di energia, all'insegna
dello sport, dello stile e del
movimento. La call to action ad
abbracciare uno stile di vista
sano e attivo arriva da icone
come Jane Fonda, Zlatan
Ibrahimović e JaQuel Knight,
ambassador di H&M Move che
presentano così la nuova
collezione del brand svedese.
Disponibile dal 12 gennaio 2023
in tutto il mondo l'Empower
Collection di H&M Move
permette a tutti di muoversi,
camminare, correre, saltare e
piegarsi per ogni tipo di esercizio
grazie ai suo capi
d'abbigliamento alla moda e
funzionali per donne, uomini e
bambini. Nello specifico la
collezione comprende capi senza
cuciture, dalle tute ai collant, dai
reggiseni e alle magliette, per
offrire a tutti un sostegno e un
comfort extra. I pezzi
monochrome dalle tonalità blu
cobalto o arancio, verde o lilla
sono già must have fashionista
per un perfetto styling a metà
strada tra active wear e street
style di tendenza. Super cool,
proprio come l'inossidabile Jane.

Empowering
movement



The new denim
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COURTESY PHOTO

Le novità della Primavera Estate
2023 per Karl Lagerfeld si
aprono con il lancio di Karl
Lagerfeld Jeans, nuovo brand
"costola" del marchio francese
tutto dedicato al mondo del
denim e dintorni per la Gen Z.
Appeal street style, pantone
2736 C blu elettrico, cuciture a
forma di K, materiali più
sostenibili per ridurre l'impatto
ambientali e un nuovo design
sono solo alcuni dei trademark
del marchio, capitanato dal
direttore creativo Hun Kim che
porterà i codici e l'estetica
distintiva di Karl verso nuove
commistioni creative e
contaminazioni. "Karl era un
maestro nel mescolare denim
cool e rock-chic con capi più
eleganti - ha detto Hun Kim - e
ha anche dimostrato che il
denim non ha né età né genere:
chiunque tu sia, puoi indossare il
jeans". Non c'è nulla di più
democratico, universale e
inclusivo.

COURTESY PHOTO

È stato creato in 10 giorni e sarà
visibile fino alla prima settimana
di febbraio, il gigantesco Blauer
Artwall che svetta sulla facciata
di Corso Garibaldi 81 a Milano
creato dallo street artist Pongo
3D che reinterpreta due dei capi
iconici del brand: il giubbotto in
pelle Danny, dall’effetto vintage
per lui, e Sandy, in versione



La street art di
Pongo 3D per
Blauer
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borchiata per lei.

Si chiama Love the future again
la nuova collezione C&A
Primavera Estate 2023
presentata a Barcellona e
propone look senza tempo e capi
d'abbigliamento accessibili,
perfetti per la vita di tutti i giorni.

JEREMY MOELLER + GETTY IMAGES

Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, dedicata agli accessori moda e ai gioielli in programma a
fieramilano (Rho) dal 17 al 20 febbraio 2023. La manifestazione si annovera
già tra gli eventi milanesi della moda da segnare in agenda per la sua capacità
di raccontare e mostrare l'unicità, la sperimentazione, la ricerca e le tendenze
del settore. Perfetto per scoprire le tante realtà artigianali e artistiche made in
Italy che realizzano gioielli e bijoux d'autore, o nuovi marchi sperimentali che
con le loro creazioni hand made e limited edition raccontano nuovi modi di
ideare e concepire gli accessori e la moda.

In arrivo HOMI Fashion&Jewels



La collezione
C&A Primavera
Estate 2023
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COURTESY PHOTO

Tessuti come cotone e poliestere
riciclati e colori neutri e chiari
come bianco, sabbia e crema
sono protagonisti di un
guardaroba semplice e versatile.

COURTESY PHOTO

Regenesi, azienda bolognese che
da più di 14 anni trasforma i
rifiuti rigenerandoli per poi
restituirli come accessori eco e
sostenibili, si schiera accanto alle
donne iraniane e con il progetto
RE-FLAG - realizzato in
collaborazione con la giornalista
di moda Michela Gattermayer -
presenta una maxi shopping bag
grigio mélange con dettagli a
contrasto verdi e rossi che
riprendono la bandiera dell’Iran
e con la stampa Woman Life
Freedom.

Per la nuova collezione
Primavera Estate 2023 Guess
presenta Satin Accessories, una
gamma di borse e scarpe versatili
in una palette di colori vibranti,
appositamente progettata
pensando al mix and match:
dalle ballerine alle scarpe con
tacco, degli zainetti alle mini
bag, il colore e il satin di raso



Regenesi accanto
alle donne
iraniane



Il colore e il raso
nella primavera
di Guess
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ALTRI  DA

ULTIME-NOTIZIE

COURTESY PHOTO

sono i protagonisti assoluti della
nuova stagione.
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