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Le icone fashion della rete 
celebrano il loro successo

@insta-
FAMOSE

Star con
STILE
5 celebrità dallo stile impeccabile 
anche quando fanno sport

Due amiche, tanto
divertimento e le 

tendenze più cool 
della stagione

Divertimento
TRENDY
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A ttendiamo trepidanti l’avvio della nuova sta-
gione per scoprire con voi le scarpe che 
faranno tendenza. Quel modello che amo 

potrà restare nella scarpiera? E quale classico invece 
avrà bisogno di una bella rimodernata? E ancora, 
quale nuovo trend seguiremo durante questa sta-
gione? Midcut elaborate, slip-on dalle suole vistose 
e sneakers ci entusiasmeranno con eleganti deco-
razioni, décolleté dalle appariscenti rifiniture 
conquisteranno il loro posto nell’Olimpo della moda 
e in autunno le granny shoes si aggiungeranno alla 
cerchia delle nostre alleate. Vi mostreremo come 
combinare al meglio i modelli più trendy. 

Se anche voi amate farvi ispirare dalle fashioniste più 
famose, eccovi servite con le più importanti insta-
gramer internazionali: non potrete fare a meno di 
seguirle! Lasciatevi guidare dalle pagine del nuovo 
numero di Shoe Fashion!

Con affetto,

Autunno/Inverno 2016/2017

Paola Bianchi Bosisio 
(a sinistra) e Katrin 
Preußer, redattrici
di SHOE FASHION 
Deichmann

EDITORIALE CONTENUTI

Sandalo party, 24,90 € 
(Art. 1 185 312)

Tronchetto, 29,90 € 
(Art. 1 170 165)

Attacco 
DI CHARME 

OMG! I colori di questi stivali velour
ci hanno completamente conquistato! Un must:

annotarli nella lista dei desideri oppure regalarli
alla nostra migliore amica 
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1. Stivali camel, 39,90 € (Art. 1 116 306) 2. Stivaletto grigio, 34,90 € (Art. 1 110 356) 
3. Stivaletto nero, 29,90 € (Art. 1 110 348) 4. Stivaletti taupe, 29,90 € (Art. 1 110 347) 

5. Stivali blu navy, 39,90 € (Art. 1 116 388) 6. Stivaletti camel, 39,90 € (Art. 1 110 267)2   SHOE FASHION
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INSTA-
GIRLS

4
 Passerelle 

COOL

8
Vogliamo 
DIVERTIRCI!
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FINALMENTE ci siamo!
Insieme all’autunno, ecco arrivare le tendenze principali della stagione: 

imponenti creazioni in broccato e il ritorno della vernice. 
Le scarpe da abbinare sono già pronte

La sto� a dei sogni 

Un’opulenza innata: con il solenne broccato 
entriamo in autunno con stile! Ispirato agli 
arazzi o aristocratiche poltrone, questo tes-

suto è ora un must dell’industria della moda. Tutti 
dovrebbero avere almeno un pezzo in broccato. Che 
sia un pomposo abito da sera o un pantalone stile 
hippy-chic, le scarpe da abbinare sono di sicuro le 
granny. A chi desidera un look da gran sera non resta 
che scegliere un modello dorato con tacco medio
e quadrato: il must della stagione!

La scarpa del momento
Il cinturino: una fi nezza di questa stagione 

Décolleté quarzo
con cinturino, 

19,90 € (Art. 1 152 303)

Décolleté vernis
con cinturino,

19,90 € (Art. 1 150 309)

BAROCCO
Una tendenza aristocra-

tica e vagamente
nostalgica

Vernice, il
non plus ultra 

L a vernice è senza dubbio il 
revival più appariscente 
delle passerelle, capace di 

conferire un tocco glam e lucente 
da sfoggiare sempre, non solo di 
sera e rappresentare un’alternativa 
ai leggins di pelle adatti all’ufficio. 
Il motto: se vuoi essere affasci-
nante indossa qualcosa in vernice. 
Stringate e midcut in vernice con 
plateau super trendy complete-
ranno il vostro look all’avanguardia.

VERNICE
MON

AMOUR

AMOUR

La scarpa del momento
Si può osare? Perché no?! Il profi lo e la 

lucentezza vernis risaltano alla perfezione

Anfibio con tacco,
29,90 € (Art. 1 111 847)

Brogue, 29,90 € (Art. 1 140 318)
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Night&
Borsetta da sera o borsa jolly?

La parola d’ordine è versatilità! 
Nuovi modelli che fanno

dire addio alla distinzione tra il 
giorno e la notte

1. Clutch, 12,90 € 
(Art. 4 100 103)  2. Tracollina, 

14,90 € (Art. 4 100 312) 
3. Collana, Bijou Brigitte 

4. Clutch party, 14,90 € (Art. 
4 100 320)  5. Borsetta bicolor 

con borchie, Graceland, 
17,90 € (Art. 4 100 351)  

6. Collana, Thomas Sabo 

7. Borsa con applicazioni, 22,90 € (Art. 4 101 313)  
8. Borsa nera stampa coccodrillo,19,90 € (Art. 4 101 129)  

9. Borsa taupe, Catwalk, 24,90 € (Art. 4 101 255)

D i giorno è una clutch nera e argen-
tata con delle catenine che 
pendono oblique, da indossare ad 

esempio con un paio di jeans e delle snea-
kers. E quando scende la sera il primo motto 
della moda è: vivi la notte come fosse il 
giorno. Secondo diktat: nessun vincolo! 

3
4

Le super BFF

S econdo il Time Maga-
zine, Kendall Jenner è 
tra le teenager più 

influenti del mondo. Stella del 
firmamento fashion insieme 
all’amica Gigi Hadid, può sce-
gliere con chi lavorare e con 
chi divertirsi. Ovviamente si 
dichiarano BFF. Difficile gestirle 
quando si presentano insieme! 

@ gigihadid
19 mln 

FOLLOWER

@ kendalljenner
 59,5 mln  FOLLOWER

Lo stile della star

Stivale, 
34,90 € 

(Art. 1 116 927)

L’icona

C on “The Blonde Salad” questa gio-
vane blogger italiana è diventata 
famosa. Un post sul suo blog 

costa circa 30.000 Euro. I 14 membri del 
suo team gestiscono 2.000 richieste ogni 
giorno: di queste, la biondissima icona 
riesce a soddisfarne solo un terzo.

@ chiaraferragni
 6 mln  FOLLOWER

INSTAGRAMFAMA DA
Queste celebrità sono sempre connesse e per
il loro successo devono ringraziare solo due cose: 
loro stesse e la moda
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Sandalo, 24,90 € 
(Art. 1 185 264)

La bizzarra

C on il suo piglio 
“ugly chic”, 
si considera 

un satiro della moda.
Sul suo blog, “Man 
Repeller” Leandra 
Medine descrive 
perché le donne 
amano gli abiti che gli 
uomini detestano.
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1. Clutch, 12,90 €
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(Art. 4 100 103)  

4. Clutch party,
4 100 320)  

66

DAYDAYDAY

   SHOE FASHION   7 

@ leandramedine
297 k 

FOLLOWER

a bizzarra
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Le sneaker metallizzate 
garantiscono il tocco 

glamour quando cerchi 
un outfit casual e alla 
moda con felpe, jeans 

o giacche sportive. 
Per essere più FUN!

1. Tracolla con applicazioni, 
11,90 € (Art. 4 100 335)   

2. Sneaker, 27,90 €  

(Art. 1 100 348)   
3. Sneaker argento,  
24,90 € (Art. 1 102 342)  
4. Borsa multicolor, 

19,90 € (Art. 4 110 327)

Easy chic 
divertente 

Oggi vogliamo divertirci! Due migliori amiche 
ci mostrano cosa significa essere BFF e qualche 

chicca: le scarpe di tendenza!

1
4

2

3
Produzione: Katharina Martin Fotografo: Harry Vorsteher Styling: Valerie Uckermann  

Trucco e acconciature: Petra Vorsteher Assistenti alla fotografia: Uwe Haese, Jan Anskeit 
Modelli: Ceca Zivojinovic, Juste Juzvaite Lito: Arno Steinfort Location: Movie Park Germania
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Gli stivaletti con le fibbie 
dall’aspetto ribelle sono perfetti 

sia per chi predilige uno stile 
bohémien sia per chi ama osare 

con un look più rock!

 
1. Tronchetto con fibbie,  

39,90 € (Art. 1 110 256) 
 2. Stivaletto con fibbie,  

39,90 € (Art. 1 110 262)

2

Il primo premio qui lo vincono di sicuro gli 
stivaletti con zeppe e lacci. Si adattano 

perfettamente sia allo spirito western sia allo 
stile più urbano del bomber.

 
1. Stivaletto con zeppa marrone, 32,90 € (Art. 1 111 387)  

 2. Stivaletto con zeppa nera, 29,90 € (Art. 1 111 388)

1

2



12   SHOE FASHION

COLLECTION 2016
ItaliAn blogger

La sorprendente capsule collection fi rmata da 3 fashion blogger italiane 
interpreta lo stile Deichmann per l’A/I 2016

Per la nuova capsule collection, DEICHMANN ha 
scelto tre fashion blogger, diverse tra loro per 
stile e personalità ma con la passione comune 

per la moda e le scarpe: Alessia Milanese, Alice Cerea 
e Flora Dalle Vacche
I 15 modelli di scarpe- tra brogue, chelsea, biker boots 
e overknee- sono stati selezionati per proporre una 
collezione esclusiva e in edizione limitata dallo stile 

tutto italiano per completare gli outfit della stagione 
con modelli femminili, cosmopoliti e trendy. 
Ognuna di loro rappresenterà una categoria di scarpe 
ben definita, in linea con il suo modo di essere e la 
interpreterà nei diversi momenti della giornata. 
La capsule è disponibile sul sito www.deichmann.com 
e in tutti i punti vendita a partire da metà settembre.

ALESSIA MILANESE
Nel blog The Chili Cool, Alessia dispensa pillole di stile, 
recensioni e racconti di eventi. Per Deichmann, Alessia 
ha scelto 5 modelli di oxford e francesine che esprimono 
lo stile dandy in chiave moderna se accostati a gonne 
plissé e capi preppy. Con un calzino corto appena 
accennato sotto un jeans con risvolto modello skinny 
o a gamba dritta, con un business pant o un pantalone 
dal taglio maschile.

1. Brogue multicolor, 
29,90 € (Art. 1 142 313) 

2. Stivaletto grigio, 
39,90 € (Art. 1 110 265) 

3. Stivale cognac, 
44,90 € (Art. 1 116 365)

1

2

3

Derby in vernice, 24,90 € 
(Art. 1 142 320)

Trochetto con 
fibbia, 34,90 € 

(Art. 1 110 364)

ALICE CEREA 
Babywhatsup è un blog ricco di idee di outfit, 
viaggi e consigli fitness.
Alice ha scelto 5 modelli di tronchetti e stivaletti 
chelsea: sportivi ma eleganti per uno urban style 
dal tocco grounge. Borchie, cerniere e fibbie con-
feriscono dinamicità a questi modelli con suole 
robuste, tacchi a blocco o quadrati.

ALESSIA MILANESE

Derby in vernice,
(Art. 1 142 320)

Trochetto con 

ALICE CEREA 

FLORA DALLE VACCHE
Flora’s Runway esprime una visione chiara di quello che 
per Flora è arte, moda e creatività. 
Flora ha scelto gli overknee. Abbinabili sia ad outfit 
casual sia a un look più sofisticato ed elegante, questi 
stivali sopra il ginocchio, dai tacchi alti o bassi, impre-
ziositi da borchie e applicazioni varie, si possono indos-
sare sia nella quotidianità sia in occasioni ed eventi 
speciali.

FLORA DALLE VACCHE
Overknee, 49,90 € 

(Art. 1 116 392)
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Sneaker Glitter,
24,90 € (Art. 1 102 293)

5STAR
5Stili

Sport Edition5SpSpS ort Edidid

L’allenamento di
una professionista 

parte dalla scelta di
sneakers alla moda e si 

completa con degli occhiali 
da diva. O almeno è così 

che si allenano le star!

Karlie Kloss
Latte di soia e borsetta romantica: 
a New York le celebrità credono 
ciecamente in uno stile di vita sano.

Kate Upton
Insieme alla sua boxer Harley: per le sue 
passeggiate, Kate sceglie un look casual-
sportivo con un paio di leggings colorati.

Sneaker menta,
24,90 € (Art. 1 102 270)

Sneaker oro, 24,90 € 
(Art. 1 102 325)

Gigi Hadid
A New York si allena regolarmente 
con il suo personal trainer. 
Il top lascia intravedere i suoi 
famosi addominali scolpiti.

Cara Delevingne
La topmodel fa jogging a Londra
per beneficenza. Lo stile si
riconosce dalle scarpe da corsa
con un tocco fluo.

Reese Witherspoon
L’attrice adotta uno stile
casual: ormai l’outfit sportivo
è pienamente sdoganato!

Sneaker total red,
32,90 € (Art. 1 103 320) Sneaker Damasco, 

27,90 € (Art. 1 102 328)

Slipper black & white,
27,90 € (Art. 1 100 345)

RICREA 
IL LOOK:

RICREA 
IL LOOK:

RICREA 
IL LOOK:

RICREA 
IL LOOK:

RICREA 
IL LOOK:
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Sneaker oltremare, 
29,90 € (Art. 1 103 327)

Sneaker ton sur ton,
27,90 € (Art. 1 102 367)

Sneaker total white,
24,90 € (Art. 1 102 355)

Sneaker psychedelic,
27,90 € (Art. 1 102 318)
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Sempre al 
PASSO

coi tempi
Fai i tuoi acquisti sull’online 

shop oppure tieniti aggiornata 
su scarpe, trend e o� erte, mentre 

sei a casa in attesa che arrivi
la consegna direttamente

dal negozio

  Collezioni esclusive
 Misure extra
 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.

MI PIACE!
I prodotti più votati,
i concorsi, le novità
e naturalmente tantis-
sime scarpe: grazie
a Facebook sarete 
sempre aggiornate!


