
	
	

	
	 	 	 	 	
	
SFILATA DI MODA, 6 BRAND SCOPERTI AL BINF FASHION 
SHOW 
di Giovanna Errore 
 
 

La Milano Fashion Week è sempre un catalizzatore di 
innovazione, di creatività e di nuovi spunti. Oggi vi racconto 6 
marchi conosciuti in occasione del BINF Fashion Show, una sfilata 
di moda multibrand che si è svolta in occasione della settimana 
della moda di Milano. Con look sporty e chic, tagli sartoriali e 
dettagli irriverenti, colori sgargianti e il classico bianco e nero, 
questi brand si sono avvicendati in passerella mostrando le loro 
collezioni primavera estate 2017.  
Il tema della sfilata di moda era "Questione di vita...o di moda" e 
ha permesso agli stilisti di esprimere in maniera fantasiosa e 
creativa il proprio punto di vista. Come ci vestiremo nella 
prossima primavera estate?  
Vi segnalo alcuni look che ho scovato al BINF fashion show.  
 
1. La felpa girocollo con scritte irriverenti di Delirium Fashion. Il 
capo più passpartout della primavera estate si riconferma un must 
have per la prossima stagione: fantasie colorate, un messaggio 

divertente e la felpa girocollo sarà la nostra compagna di vita.  
 
2. Jumpsuit seconda pelle by Divissima. Non è adatta a tutte, 
attenzione! Ci vuole un fisico perfetto e una grande disinvoltura 
nell'indossarla, ma sicuramente questa jumpsuit super aderente non vi 
farà passare inosservate. Avete abbastanza coraggio? 
 
3. Gli abiti lunghi di Fabio Porliod. Vestiti eleganti in bianco e nero, 
perfetti per una serata speciale o un evento chic. Lo spacco vertiginoso 
(ma non volgare) da un tocco raffinato a questi bellissimi abiti lunghi.  
 
 4. Tagli sartoriali nei completi La Vestificina. Tailleur rilassati, completi 
con gilet, soprabiti modello vestaglia, colori del bosco: è la moda 
primavera estate 2017 di La Vestificina.  
 
5. Sovrapposizioni di volumi per la collezione primavera estate 2017 di Lynn Gong. Con linee 
asciutte, camicie extralunghe e sovrapposizioni di volumi, i look hanno colori neutri e uno stile 
minimalista ultra-chic.  
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6. Corpetti fetish e gonne maxi by Maurielle Kabile Paris. Per la prima volta il marchio francese 
presenta la sua collezione primavera estate 2017 alla Milano Fashion Week. I corpetti in pelle 
contrastano con le morbide maxi gonne dai colori brillanti, per uno stile gothic e molto estroso. 


