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PERCHÉ NOI AMIAMO LE SCARPE

NUMERO 1/2016IL MAGAZINE DEICHMANN

Taylor  
SWIFT
La super-star e le 
sue amiche fashion

Moda e
FESTIVAL
Lo stile del trendsetter, moda 
per i festival hippie, i look più 
caldi dell’estate: siamo pronti!
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F inalmente è arrivato il periodo più bello dell’an-
no e anche noi non stiamo più nella pelle! Non 
appena fa capolino la primavera, iniziamo la 

giornata più allegramente e sentiamo l’esigenza di 
reinventare il nostro stile. Le tendenze dalle passe-
relle che trovate in questo magazine vi daranno un 
assaggio della stagione in arrivo: sarà femminile, 
allegra e colorata! La moda da festival si estende 
anche alle scarpe: sandali in tante variazioni, scarpe 
stringate, meravigliose espadrillas e creazioni in cuoio 
con frange non attendono altro che voi le scopriate 
e le portiate sempre con voi! Per questo, anche il 
nostro esclusivo servizio fotografico si basa su un 
look casual e giocoso. Oltre a una bella iniezione di 
stile e a tantissimi consigli, per questo numero di 
SHOE FASHION abbiamo eletto la superstar Taylor 
Swift ad impareggiabile icona di stile. Celebrate con 
noi una stagione ricca di personalità...e di scarpe!

Con affetto,

Primavera/Estate 2016

Astrid Steckel (a sinistra)  
e Laura Pezzella, redattrici 
di SHOE FASHION 
Deichmann

EDITORIALE CONTENUTI

   COLORE!
Splendiamo di
Questi meravigliosi sandali sono ancora in attesa 

dei 25 gradi? Nessun problema! Fino ad allora, 
possiamo tenerci impegnate con gli smalti colorati 

più cool della stagione

Sandaletto, 24,90 €  
(Art. 1 210 203)

“Mixed Message” 
della collezione treat 
Tonalità super-chic,  
dal dorato al crema... 
Saluti da Saint Tropez!

“Cherry Sin” di 
Maybelline 

Un soffio 
di Bollywood 

ed è subito 
estate

“Merino Cool” di Essie 
Anche alle principesse 
metropolitane servono 

scarpe appropriate e 
l’effetto passerella  

è assicurato

“Rosey Wood” 
di Manhattan 
Tesoro, le tue scarpe 
brillano ancor più 
dei tuoi occhi!

1. Utilizzare una base per non far rovinare lo smalto.
2. Prima di andare a dormire, utilizzare una crema.
3. In estate, fare la pedicure ogni quattro settimane: 
 ne vale la pena!

Come avere piedi sempre belli:

“She’s a Bad  
Muffuletta!” di OPI 

Questo sandalo infradito 
è una combinazione 

perfetta di lucentezza 
e colore e lo smalto non è 

da meno

Sandaletto, 19,90 €  
(Art. 1 210 202)

Sandaletto infradito, 
22,90 € (Art. 1 210 211)

Sandaletto, 24,90 €  
(Art. 1 210 214)

Sandaletto infradito, 
22,90 € (Art. 1 210 208)

Sandalo con tacco in legno, 
24,90€ (Art. 1 240 897)

Pochette cognac, 
14,90 € (Art. 4 100 231)
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TAYLOR 
SWIFT 8

Un flirt  
CASUAL-CHIC

4
        Le 
    tendenze 
DELL’ESTATE 
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MODERN PRETTY

Trionfo di colori sulle PASSERELLE
Abiti romantici, camicette sensuali, gonne vaporose: esuberanza e allegria 

sono le parole chiave delle collezioni primavera/estate

Figli dei fiori metropolitani

Zeppa con frange,  
27,90 € (Art. 1 240 268)

Sandalo con tacco in legno,  
29,90 € (Art. 1 241 850) I l designer di Gucci, Alessandro Michele, incanta il mondo 

della moda grazie alle sue suggestive creazioni. Il suo stile 
detta le parole chiave del momento: gli anni Settanta e l’Oriente 

celebrano la loro risurrezione con applicazioni, rouches e stampe vivaci.  
Le amanti della moda si trasformano in altolocate hippie di città e indos-
sano zeppe e plateau. Grazie ai modelli con frange o ai sandali con tacco  
in legno, l’outfit romantico sarà perfetto. Così, ogni abito a fiori o maxi-gonna  
sarà una vera e propria affermazione di stile. Il must-have: un fiocco per 
il collo della camicetta.

Un viaggio elegante e spensierato

Q uesta volta, per le sue passerelle, Karl Lagerfeld ha creato l’Happy Airport, 
l’aeroporto felice, dove anche il check-in deve essere un momento gioioso. Di 
conseguenza, sono felici anche le sue armoniose ideazioni, che non perdono 

mai la loro eleganza e sulle quali questa volta sbocciano i fiori. Ecco quindi che le donne 
d’affari daranno spazio a un po’ di spensieratezza nei loro abbinamenti: si appunteranno 
un fiore sul risvolto oppure investiranno a cuor leggero in un prezioso blazer. Anche i tail-
leur più eleganti (a destra nella foto) possono essere abbinati a un giubbotto sportivo, che 
spezza il look rendendolo più leggero. Tutto è possibile, niente è obbligatorio: ci destreg-
giamo tra i nostri mille impegni, senza rinunciare allo stile. 

La scarpa giusta

L’argento crea un contrasto 
fresco e gradevole con elementi 

e stampe giocose, in questo 
modo il look non rischierà 

mai di essere kitsch

Sandaletto con inserti 
a stampa pitonata,  
22,90 € (Art. 1 220 232)

Slipper, 24,90 €  
(Art. 1 146 210)
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La scarpa 
giusta

Saluti dagli anni 
Settanta! I plateau 

e le zeppe esaltano lo 
stile boho.
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P er comprendere 
il mondo di Taylor 
Alison Swift, 26 anni, 

sarebbe bene cominciare 
a osservare i suoi video. 
Guardandoli, sembra quasi 
di leggere le pagine di un dia-
rio. Per il suo video “Bad 
Blood”, ha semplicemente 
ingaggiato le sue amiche. Le 
scene esaltano la potenza 
di donne battagliere, che 
sarebbe meglio non avere  
tra i propri nemici. La truppa di 
Taylor, teneramente denomi-
nata “plotone”, annovera per-
sonaggi di punta come Selena 
Gomez, Cara Delevingne, 

Karlie Kloss, Gigi Hadid e Lily 
Aldridge. Chi crede che si 
tratti soltanto di un’alleanza 
di facciata si sbaglia: queste 
amicizie sono proprio vere. 
Non si è dimenticata nem-
meno di Abigail Anderson, la 
sua migliore amica dei tempi 
della scuola nella piccola città 
di Reading, in Pennsylvania. 
Dopotutto Abigail era al suo 
fianco quando a 14 anni 
Taylor fu scoperta durante 
un concerto, ma la star non 
l ’ha mai abbandonata. 
A quanto pare, resta sempre 
fedele alle sue amiche e ai 
suoi fan! D

Istrionica 
Taylor Swift 
è bella come 
una top model, 
ma è ancora 
più famosa!

Shopper, 24,90 €  
(Art. 4 101 260)

Shopper, 24,90 €  
(Art. 4 101 259)

Shopper, 29,90 €  
(Art. 4 101 270)M
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COMPLETOPacchetto
Non prendiamoci in giro: parliamo sempre di quanto sia costosa la vita, eppure le 
borse non sono mai abbastanza! Perché devono abbinarsi a quel momento, 

a quell’evento e a quel portafoglio. Eccone una selezione.

Clutch, 9,95 €  
(Art. 4 100 219)

Clutch, 9,95 €  
(Art. 4 100 210)

Pochette, 14,90 €  
(Art. 4 100 239)

Pochette, 14,90 €  
(Art. 4 100 241)

Pochette, 17,90 €  
(Art. 4 100 254)

Pochette, 17,90 €  
(Art. 4 100 290)M
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La migliore
AMICA

Taylor Swift non ne sbaglia una: le sue hit 
sono sempre un successo e i suoi video 

continuano a vincere i premi più ambiti. Ma la 
vera chicca nella sua vita sono le amiche che 
la circondano: tutte fashioniste di prim’ordine!

Lo stile della star

Girl-Power 
Mai senza il suo 

“plotone”. Insieme 
agli angeli di 

Victoria’s Secret 
Gigi Hadid, Karlie 

Kloss e Lily 
Aldridge (da sx.)

All’apice della moda 
Menta e lampone: Taylor Swift 

a New York, la sua città d’adozione

Il lago dei 
cigni 
Una divertente 
foto del suo 
profilo Instagram 
con il DJ Calvin 
Harris, il suo 
fidanzato

Sandalo lace up, 
29,90 € (Art. 1 171 225)

Décolleté argentate, 
24,90 € (Art. 1 174 215)

Sandalo in vernice, 
24,90 € (Art. 1 185 261)

FO
TO

: G
ET

TY
 IM

AG
ES

 (2
), 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

IN
ST

AG
RA

M
.C

O
M

/T
AY

LO
RS

W
IF

T,
 M

IL
LE

R 
M

O
BL

EY
/R

ED
U

X/
LA

IF



   SHOE FASHION   9 8   SHOE FASHION

ü

Festival MON AMOUR
Bluse all’uncinetto, stampe floreali e frange: 
lo stile boho detta legge nell’estate del 2016. 
I festival musicali offrono il palco ottimale per  
le Beachgirls e le giovani hippie che celebrano  
la loro vita e il loro stile freak. Come prima  
cosa, gli outfit vanno approvati dai compagni  
di viaggio; soltanto dopo ci si può concentrare 
sulla festa!

Il mix di stile sportivo ed etnico è sinonimo  
di vivacità. I meravigliosi sandali con la zeppa 

sono perfetti per ballare senza sosta  
1. Sandalo beige, 24,90 € (Art. 1 240 269)   

2. Sandalo denim, 24,90 € (Art. 1 240 264) 

1

2

Produzione: Katharina Martin 
Fotografo: Harry Vorsteher 
Styling: Margie Otte 
Trucco e acconciature: Petra Vorsteher 
Assistenti alla fotografia: Uwe Haese, Jan Anskeit 
Scenografia: Rolf Buck 
Modelli: Bianca Wolf/Spin, Manon Flokstra/No Toys, 
Sascha Edenhofer/EastWest 
Lito: Arno Steinfort 
Location: Reservat/Düsseldorf, Annette Tomaschewski 
e Edo Gersdorf
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L’altalena: il trono della regina hippie! 
Una corte alla moda si governa con scarpe 
lace up e una borsa a frange super-hippie 

1. Spuntate con lacci, 29,90 € (Art. 1 175 240)

1

I figli dei fiori di oggi scattano selfie e abbinano sandali a stampa 
f loreale ai loro shorts: semplicemente disarmante!

1. Espadrillas con la zeppa, 19,90 € (Art. 1 164 281) 

1
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Chi vuole primeggiare nel rodeo della moda, 
deve rischiare: le sneakers super-fashion 

vincono nello stile country
1. Zainetto, 19,90 € (Art. 4 140 191)  

2. Sneaker con glitter, 24,90 € (Art. 1 102 293) 

1

2

 Influenze 
DI STAGIONE

Attenzione: pericolo di contagio! Da queste 5 meravigliose tendenze di stagione, 
ci lasciamo volentieri contagiare e ci dichiariamo ufficialmente fashion victims

Stile perfetto dalla testa 
ai piedi: è così che ci piace 
andare in giro con le nostre 

migliori amiche. In ogni gruppo che 
si rispetti, ciascuna ha il proprio ruolo 
(Sex and the City insegna!) e, con 
queste tendenze, ognuna potrà 
avere la scarpa più adatta al suo 
look. Da sneakers casual-chic,  
espadrillas multicolor, sandaletti  
vistosamente adornati fino a  
lace-ups sexy e sandali dai tacchi 
vertiginosi. Qual è il modello che fa 
per te?

2. Sneakers  
I materiali ricercati 
danno quel tocco  
in più.

Sneaker in 
oro,22,90 €  
(Art. 1 102 292)

3. Sandaletto  
Grazie alla moltitu-
dine di applicazioni 
possiamo rinunciare 
ai tacchi. 

Sandaletto,22,90 €   
(Art. 1 210 208)

4. Espadrillas  
Amiamo un look 
rilassato: questa 
scarpa ci fa sentire 
subito in vacanza. 
 
Espadrillas,19,90 €  
(Art. 1 100 194)

5. Zeppa  
Nonostante la loro  
altezza le zeppe sono 
estremamente comode.

Zeppa in suede  
navy, 39,90 € 
(Art. 1 241 293)

1. Lace-up  
I sandaletti stringati 
attirano di certo l’at-
tenzione!

Sandaletto  
lace-up, 24,90 € 
(Art. 1 220 244)



6STAR 
6STILI

Edizione Festival

Sandaletto infradito,  
19,90 € (Art. 1 210 230)

Sneaker, 19,90 € (Art. 1 313 214)

Sandaletto con le frange,  
19,90 € (Art. 1 210 254)

Sneaker, 24,90 €  
(Art. 1 102 264)

Musica live, sole (o pioggia) 
e tantissimi tipi alla moda: 
la stagione dei festival 
è finalmente iniziata! Scarpe 
e borse sono gli headliner!
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RICREA 
IL LOOK:

RICREA 
IL LOOK:

RICREA 
IL LOOK:

RICREA 
IL LOOK:

RICREA 
IL LOOK:

Suki Waterhouse 
Ops c’è una macchia di fango sul 
ginocchio: questo è il make-up 
perfetto da sfoggiare al “Glastonbury”! 
Suki si è tuffata nel contenitore degli 
accessori, le sneaker però sono 
rimaste bianche!

Rita Ora 
Un festival senza macchie è una 
noia! Al “Glastonbury”, Rita completa 
con le frange il suo look country.

Sandaletto infradito 
con frange, 19,90 €  

(Art. 1 210 246)

Sandalo con frange, 
19,90 € (Art. 1 230 208)

Shopper, 19,90 € 
(Art. 4 110 225)

Shanina Shaik 
La modella australiana punta sul 
folclore e al “Coachella” mette in 
mostra le sue gambe favolose. 

Diane Kruger  
e Joshua Jackson 
La star tedesca che ha conquistato 
Hollywood abbina i sandali in stile 
gladiatore a una tutina leopardata. 
Il suo fidanzato, per il “Coachella”, 
adotta un look da tempo libero.

Bella Thorne 
L’istrionica Bella Thorne, con più 
di nove milioni di fan su Facebook, 
sceglie un look hippie-romantico 
per il “Coachella”.

Sandaletto 
infradito, 

22,90 €  
(Art. 1 210 256)

Zeppa lace-up, 
24,90 €  

(Art. 1 240 273)

Tracolla con 
le frange, 
14,90 €  
(Art. 4 100 234)

Zaino, 19,90 €  
(Art. 4 140 285)
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Consegna 
in negozio

Consegna 
a casa

Spedizione 
gratuita

SCARPA NON TROVATA?

Deichmann bringts Einleger A4.indd   1 12.02.16   11:07
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Sempre al  
PASSO

coi tempi
Fai i tuoi acquisti sull’online 

shop oppure tieniti aggiornata 
su scarpe, trend e offerte, mentre 

sei a casa in attesa che arrivi 
la consegna direttamente 

dal negozio.

 	Collezioni esclusive
	Misure XXS e XXL
	Grande possibilità di scelta, in tutta calma
	Spedizione rapida e gratuita a partire da 30 €
	Possibilità di reso in tutti i negozi

Ci trovi anche qui!

I vantaggi dello shop online:

TREND E CONSIGLI NEL 
NOSTRO BLOG!
Moda, intrattenimento, lifestyle: tutto questo e molto 
altro per gli amanti delle scarpe e della moda.
trendblog.deichmann.com/it-it

Il Trendblog
di DEICHMANN

I.P.

Sei in uno dei nostri 
negozi e non trovi 

la tua misura?
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