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Kylie e Kendall Jenner: la collezione su Amazon Fashion

La collezione firmata da Kylie e Kendall Jenner arriva su The Drop per Amazon Fashion 

Tornano le collezioni in esclusiva per The Drop, il progetto lanciato lo scorso anno da Amazon Fashion che questa volta vede
la collaborazione di Kylie e Kendall Jenner, e porta la firma del marchio lanciato nel 2015 dalle sorelle, KENDALL + KYLIE.
La capsule, giÃ  disponibile online su www.amazon.it/thedrop, vede una selezione di capi di abbigliamento in linea con lo stile
delle giovani It-girl: si spazia tra denim e body dolcevita con dettaglio cut-out, jogger e felpe coordinate, pantaloni e shorts
in pelle vegana, T-shirt, maglie e cardigan. Il tutto, in una deliziosa palette autunnale con tocchi pastello come il rosa o
l&apos;azzurro e una buona dose di stampe tie-dye. Insomma, a quanto pare i pezzi necessari per costruire un total look a
prova di Instagram ci sono tutti.

Non a caso, Kendall Jenner ha giÃ  postato sul suo profilo IG una foto che la ritrae davanti a uno specchio mentre indossa uno
dei body della collezione. Impazienti di provare tutto anche voi? Meglio affrettarsi. La collezione The Drop by KENDALL +
KYLIE, infatti, sarÃ  acquistabile solo per un determinato periodo di tempo. E, conoscendo la velocitÃ  con cui le sorelle Jenner
registrano di solito il completo sold out, vi consigliamo di iniziare lo shopping al piÃ¹ presto. Se siete indecise su cosa
scegliere il consiglio Ã¨ di puntare sui body - tra i must della collezione secondo noi -, sui capi tie-dye, come il maglioncino
crop o la tuta, o su uno dei capi in jeans. A voi la scelta.
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