20 personaggi famosi che non rinunceranno mai alla pelliccia 



Ecco una lista di venticinque personaggi famosi in pelliccia.

P. Diddy  con una pelliccia favolosa in cincilla .
A parer mio gli uomini con la pelliccia sono super sexy boom.

Victoria Beckam  sempre con pellicce taglia xs. In questa foto V è super aggressive indossa pantaloni di pelle, borsa Chanel in pelle e pelliccia di volpe con guanti di pelle e occhiali da super Diva total black.


Vanessa Hudgens con una bellissima giacca di maglia rivestita nei bordi di pelliccia con un grande cappuccio con le orecchie. Voto alla giacca con cappuccio di pelo 100 e lode .

Sharon Stone con uno scialle taglia xxl sembra quasi una coperta =) Volpe argentata bellissima

50 Cent avvolto in una pelliccia di cincilla morbidissima e sensualissima .Ripeto gli uomini in pelliccia sono super Sexy 

Patti Labelle and Mary Jacobs entrambe con due pellicce lunghissime una in cincilla e una di volpe bianca .

Paris Hilton fotografata in macchina al volante con un adorabile gilet in pelliccia di volpe.

Naomi Campbell La pantera con una pelliccia stupenda in zibellino e gonna di pelle durante una sfilata .

Le sorelle Mary Kate and Ashley Olsen, Kate ha un gilet in volpe .

Madonna icona della moda e non solo indossa una pelliccia di cincilla con cintura sul punto vita .

Kate Moss, lei si che la pelliccia la sa portare è da quando è piccola che le indossa.

Kanye West e Amber Rose lasciatemi dire : Che Coppia favolosa! Entrambi amano le pellicce  lui indossa una pelliccia di castoro e lei una lince .

Agyness Dey top model con una pelliccia lunga fino alle caviglie di volpe.

Olivia Palermo blogger, dell Apper East side di Manhattan 


Jennifer Lopez con Uggs in montone e gilet di volpe 

BryanBoy blogger con una pelliccia nera di volpe e orecchie da topolino 

Lady Gaga con una pelliccia di Hermes in tasso e il suo cagnolino.

Se ve ne vengono in mente altri aggiungeteli qui sotto Baci

Miao Miao
Lady Fur
Samantha De Reviziis




