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Ciao, mi chiamo Colette, 
ma voi potete chiamarmi Cocò.
Adoro prendermi cura del mio look: 
scegliere i vestiti giusti da indossare in ogni 
occasione e abbinarli agli accessori che li 
fanno risaltare. Ma non solo: tengo molto 
anche alla cura del corpo e dei capelli… 
spesso farmi uno shampoo è il modo 
migliore per rilassarmi e far tornare il 
buonumore! Passerei intere giornate a 
sbirciare le vetrine o sfogliare riviste per 
scovare le ultime tendenze… Infatti il mio 
sogno è diventare una giornalista di moda 
e incontrare così gli stilisti più famosi di tutto 
il mondo! Seguitemi e scoprirete tutti i segreti 
per diventare delle vere esperte!

NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA
NELLA BORSA DELL’ INVIATA DI  MODA

PER ANNOTARE 
OGNI COSA!

PER PROTEGGERSI 
DAL SOLE!

IL PROFUMOPREFERITO!      PER ESSERE

SEMPRE

IN ORDINE!

CONTRO I
COLPI DI VENTO!

MODA E STILE
a cura di COLETTE

IL MIO SOGNO È...
assistere a una sfilata
di Topucci, lo stilista 
più famoso dell’Isola

 delle Balene!
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MODA 
E STILE

Il mondo della moda è davvero affascinante, anche se a volte, 
guardando alcuni vestiti, può sembrare un po’ esagerato! Ma per 
comprendere davvero la moda, bisogna capire che gli stilisti con gli 
abiti che creano esprimono la loro visione del mondo. Ogni vestito 
non è solo qualcosa da indossare, ma è il simbolo di un particolare 
pensiero. E questo, a pensarci bene, 
è un po’ quello che capita 
anche a te ogni mattina, 
quando ti alzi e, in base 
al tuo umore, scegli se 
indossare vestiti colorati 
o scuri, sportivi o 
eleganti. Ora prendi 
matita e penna e scopri 
con me questo mondo 
affascinante!

1
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SOGNI DA INDOSSARE 
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al tuo umore, scegli se 
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con me questo mondo 
affascinante!
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MODA 
E STILE

S
pille, cinture, braccialetti, orec-
chini, scarpe, borsette… il 
mondo degli accessori è davve-
ro VARIO! Ma perché sono 

così amati? Semplice: spesso basta un 
piccolo dettaglio, usato nel modo giusto, 
per cambiare completamente look. 
Partiamo dalla testa. È tornato di gran moda 
il CERCHIETTO, sia sottile sia extra-large, 
che dà un’aria romantica: è perfetto di 
metallo o di tessuto chiaro per i capelli ca-
stani, meglio colorato per le bionde. Allo 

stesso modo, si può dare un tocco 
in più alla pettinatura fermando i 
capelli con una MOLLETTA: con 
i bril l ant in i per chi è mora o 

dai colori accesi per chi ha ca-
pelli chiari. In fatto di ORECCHINI, 

invece, l’ultima moda è l’orecchino unico, 
meglio se lungo, da mettere a destra 
o a sinistra: dà un tocco di assim-
metria che rende particolare e 
grintoso il look. Per chi ama indos-
sare maglioni lunghi, poi, basta ag-

giungere una CINTURA alta, da la-
sciar cadere morbida in vita. Lo stesso 
effetto si può ottenere anche con una 
maglietta lunga, annodando in vita un 
foulard colorato. Sotto la maglia sono 
perfetti dei leggings, in tinta con il 
foulard o la cintura. Con SCARPE e 

BORSE si può giocare sui contrasti: 
con vestiti sportivi sono indicate anche una 
piccola borsa a tracolla con le perline e del-
le ballerine, mentre un vestito elegante può 
essere sdrammatizzato da una borsa in tes-
suto dalla forma sportiva 
e da un paio di stivali 
scamosciati. Infine, 
una SPILLA spiri-
tosa dà un tocco 
di allegria a qualsi-
asi vestito… parola 
di !

Per rispondere alla richiesta 
d’aiuto del loro amico Ashvin, 

le Tea Sisters partono alla volta 
dell’India. Qui dovranno vedersela 

con una schiera di scimmie 
che derubano i turisti e con 

un truffatore privo di scrupoli…

UN MONDO
DI ACCESSORI
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Hai scelto attentamente i tuoi vestiti e ora manca un solo tocco: 
la collana giusta! Ecco quelle che ti proponiamo noi: 

tu quale sceglieresti? 

14
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Se hai il viso squadrato, scegli un occhiale con lenti ovali 
o allungate, in modo da ammorbidire i lineamenti. 
Se hai il viso squadrato, scegli un occhiale con lenti ovali 

Se hai il mento pronunciato, invece, prova un modello 
a goccia, per evidenziare di più la zona degli occhi.

Se hai il viso tondo, prediligi una montatura in plastica colorata 
con le lenti squadrate, che donano ordine e rigore al viso.

o allungate, in modo da ammorbidire i lineamenti. 

Se hai il mento pronunciato, invece, prova un modello 
a goccia, per evidenziare di più la zona degli occhi.

Devi scegliere un paio di occhiali da sole, ma non sai quale? 
Segui i miei consigli e scopri la montatura più adatta a te!

SGUARDO PERFETTO... 
DIETRO LE LENTI!

TEST

PROFILI
Hai scelto attentamente i tuoi vestiti e ora manca un solo tocco: 

la collana giusta! Ecco quelle che ti proponiamo noi: 
tu quale sceglieresti? 

Se hai il viso tondo, prediligi una montatura in plastica colorata 
con le lenti squadrate, che donano ordine e rigore al viso.
Se hai il viso tondo, prediligi una montatura in plastica colorata 
con le lenti squadrate, che donano ordine e rigore al viso.
Se hai il viso tondo, prediligi una montatura in plastica colorata 

CHE COLLANA SEI?CHE COLLANA SEI?
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