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tendenze, stelle & stili

SUlle
PASSerelle

Una ventata di 
freschezza! Ecco a voi 

le nuove tendenze 
dalle passerelle e gli 
abbinamenti più cool

Ora

Ai tUoi Piedi!
Hygge e tanto stile

Copenaghen

di
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ConTenUTiEDITORIALE
Primavera/Estate 2018

State già pensando al tepore dei primi 
raggi di sole e alle scarpe della nuova sta-
gione? Allora siete in buona compagnia! 
Per il momento possiamo promettervi una 
cosa: quest’estate sarà colorata, comoda 
e versatile come non mai! Il sandalo- 
ciabattina brilla di una nuova luce grazie 
a tessuti, colori e dettagli distintivi; tornano 
in auge anche le infradito, decorate con 
paillettes e luccichii!

Gli influencer ispirano, reinterpretano 
e fanno tendenza, ed è per questo che 
sono perfetti per il mondo delle scarpe! In 
questo numero, le star della rete Anuthida 
Ploypetch, Riccardo Simonetti e Daniela 
Herold, ci mostrano i trend del momento 
e come adattarli al nostro stile. Inoltre 
esploreremo il successo delle regine di 
Instagram: Gigi e Bella Hadid e scopriremo 
i segreti del loro stile.
Naturalmente, potrete tenervi aggiornati 
sull’account Instagram di DEICHMANN 
(@deichmann_italia) e acquistare online la 
nostra collezione esclusiva. Non bisogna mai 
rinunciare a mostrare e condividere le proprie 
scarpe preferite!

Vi auguriamo un’estate favolosa!

Care lettrici e  
cari lettori,
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...ecco come ci 
sentiamo dopo
aver visto
questa nuova tendenza 
urbana: kimono 
super-cool, comodo 
accappatoio e abito 
estivo super-femminile, 
tutto in uno. Nessun 
fastidio e nessuna 
costrizione; questi
vestiti fluttuanti sono
già pronti a entrare
in azione all’arrivo dei 
primi raggi di sole.
Il must-have 
della stagione!

La Isla

Ammaliati!

Bonita Cappello da festival,  
Deichmann, 8,95 € 

(Art. 4 690 610)

Occhiali da sole, 
C&A

Infradito glitter, 
Graceland, 19.90 € 

(Art. 1 261 655)

Infradito metallizzate,  
Graceland, 16.90 € 

(Art. 1 261 615)

La più modaiola delle 
Baleari, Ibiza, ha un 
appeal inconfondibile
che fonde natura
e divertimento sfrenato. 
L’abbigliamento migliore 
per passeggiare tra
i mercati hippy e godersi
il tramonto è sicuramente 
un fantastico outfit etnico.

Il più amato
dai piedi

 Infradito con  
farfalla,Graceland, 
19.90 € (Art. 1 261 637)

1430
Dolcenera

Wedding
Party

Lo  
SHOOTING

20

Valentina Palermo, redattrice di  
SHOE FASHION Deichmann

 Clutch,  
Graceland, 9,95 €  
 (Art. 4 100 555) 

 Espadrillas, Venice,  
 22,90 € (Art. 1 100 612) 

Top, 
Scotch & Soda

Tendenze

6
Tendenze 

dalle 
passerelle

FO
TO

: G
ET

TY
 IM

AG
ES

 (5
), 

H
AR

RY
 V

O
RS

TE
H

ER
, S

H
U

TT
ER

ST
O

C
k,

 P
R

 TENDENzE

03   Trend di stagione Espadrillas 
e ciabattine ti proiettano ad Ibiza

06   In passerella Gli abbinamenti più 
cool dell’estate direttamente dalle 
catwalk

 STAR

08   Icone di stile Gigi e Bella Hadid, alla 
conquista dei social e della moda

12   Stelle & Stili Questi i modelli più 
indossati dalle VIP durante il tempo 
libero

14   Regina del ritmo Dolcenera per 
Deichmann

25  André Hamann Una storia di 
successo: da modello a imprenditore 
internazionale

 STILI

20  Shooting Le scarpe più belle e le nuove 
mode secondo gli inf luencer tedeschi 
più seguiti

26  Festival La stagione dei party 
è aperta! Ancora senza la scarpa 
giusta?

28  5th Avenue I luoghi imperdibili di una 
metropoli ultramoderna: Copenaghen

30  Wedding Party La scarpa perfetta per 
festeggiare l’amore

 SERVIzI

31   Online Tutte le novità a portata 
di clic!

Come camminare 
sulle nuvole,

tanta libertà e un 
piccolo massaggio 

ad ogni passo. 
Con queste infradito 

metallizzate, nessuno 
penserà a una 

vecchia eco-ciabatta!
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Le ciabattine sono 
finalmente tornate
e sono più femminili 
che mai. Effetto seta, 
colori vivaci e disegni 
floreali le rendono
un accessorio di 
tendenza per la vita di 
tutti i giorni. non dire 
a nessuno che sono 
anche incredibilmente
comode!

1. Ciabattina rosa, Graceland, 14,90 € (Art. 1 260 688)
2. Ciabattina all black, Graceland, 14,90 € (Art. 1 260 693)

3. Ciabattina con pelliccia sintetica, Graceland,
12,90 € (Art. 1 260 696)

I trendsetter indossano 
il bronzo, l’argento
e l’oro non soltanto per 
uscire. I riflessi scintillanti 
esaltano ogni outfit, 
talvolta sportivi, talvolta
da ufficio.

Con il caldo, il costume 
intero è un vero eroe. 

Evoca una silhouette
da sirena e aderisce molto 

meglio del bikini.
Per sentirsi a malibu

anche al lago.

Farai bene ad abituarti al loro suono! Queste 
ciabattine alla moda decorate con fiori e fiocchetti 
sono un vero must-have ed è un peccato indossarle 
soltanto in piscina.

 metallo
Fan del

Baywatch-
Revival

Giacca
 a vento, 
 Asos 

A strisce, 
Asos

A fiori, 
Asos

Suola chic

1 2

3

Zainetto,  
Venice,   
19,90 €  

(Art. 4 140 604) 

 Gonna, 
 Vero moda

Con le palme, 
H&m

 Fru fru, 
H&m

 Ciabattina,  
 Graceland, 19,90 €  

 (Art. 1 260 641) 

In Danimarca, “Hygge” 
identifica uno stile 
di vita che ti rende felice 
e soddisfatto. come 
funziona nella pratica? 
nelle tiepide sere d’estate, 
accoccolati sulla tua 
sedia preferita in terrazza 
e rinfrescati con un bel tè 
freddo. Sembra già 
meraviglioso, no?!

Area relax

Sedia a dondolo, 
IKEA

Infusione di erba Mate,  
niche Tea  Tazza, 

Bloomingville

TendenzeTendenze
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Non importa come sia il tempo in estate, 
con queste tre fantastiche combinazioni 
siamo pronte per la stagione della moda. 
Décolleté a punta per un abbigliamento 

sportivo o spalline per un look metallico? 
Se sfiderai le convenzioni con abbinamenti 

insoliti, sarai trendy di sicuro!

In questa stagione, sulle passerelle delle metropoli della 
moda abbiamo visto una piccola rivoluzione: per la 
prima volta i designer si sono concentrati sulla vesti-
bilità. D’ora in poi l’alta moda sarà compatibile con la 

vita di tutti i giorni. E, come spesso accade, questo dipende 
soprattutto dallo stile giusto. Se indossi una giacca sportiva, 
sottolinea la fashionista che è in te con delle décolleté  
a punta. Se opti per un look minimal dai colori sabbia, con-
cediti un elemento dirompente con pizzi e materiali 
accattivanti sulle scarpe. E allora come si fa a distinguere 
un vero professionista della moda? Fai attenzione alla 
scelta delle scarpe!     D

Ballerina di pelle,  
5th Avenue, 29,90 €  

(Art. 1 145 425)

Cage sandal argento,  
Catwalk, 29,90 €  
(Art. 1 240 689)

Décolleté nera,  
Catwalk, 24,90 €  

(Art. 1 170 610)

Un po’ d’argento 
non guasta mai

Con le tonalità metalliche ti sentirai in 
pista anche quando sei in sala riunioni!

Sandali smart

Dritte al punto!

I sandali alla schiava non sono 
soltanto comodi ma simboleggiano 

anche il moderno girl-power!

Le décolleté a punta sono 
così meravigliosamente 

femminili da poter 
persino bilanciare tagli 

molto sportivi!
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Sandalo,  
Graceland, 24,90 €  

(Art. 1 210 636)

Sandalo cognac,  
Graceland, 24,90 €  

(Art. 1 210 432)

Décolleté,  
Graceland, 24,90 € 

(Art. 1 174 621)

MODA
COPPIE ALLA
Perfette

Colori minimal,
stile impeccabile

Pratico sopra,
femminile sotto
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L’era della disco anni ‘80 celebra 
il suo ritorno ma è un revival 
caratterizzato da nuove armonie. 
L’attenzione ora non è più solo 
sulle spalline: gli accenti metallici 
assicureranno ai tuoi piedi una 
luminosità che non passerà 
inosservata! Che la festa abbia inizio!

Questo stile non vi lascerà sotto 
la pioggia! Che tu sia sulla via 
dell’ufficio o diretta alla prossima 
sfilata, impermeabili, mantelle 
e cappucci ti porteranno 
a destinazione perfettamente 
asciutta. Con i loro dettagli 
accattivanti, le scarpe a punta 
garantiranno il fattore moda.

Il minimalismo è una 
tendenza sempre più 
presente nell’industria della 
moda. Less is more; ecco 
perché preferiamo look 
monocromatici da abbinare 
ad accattivanti cinturini neri 
e marroni ai piedi.

Party x due

Passerella Passerella

Passerella

Streetstyle Streetstyle

Streetstyle

6   Shoe FaShIon
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Stars

Un dream-team, 
che procede 
mano nella mano 
sia in privato che 
sul lavoro (qui il 
backstage per 
Tommy Hilfiger)

Gigi e Bella Hadid conquistano le passerelle e aprono nuovi 
scenari alla loro professione grazie alla loro presenza sul web. 
Con un approccio chiaro e deciso, uno stile inconfondibile e 
milioni di follower su Instagram, queste due sorelle stanno 
battendo tutti i record dell’industria della moda, mettendo 

in secondo piano anche le top model più navigate.

SUPERMODELLE
DI INSTAGRAM

L a frase “Per meno di 10.000 
dollari al giorno, non ci 
alziamo nemmeno” 
viene da un’intervista 

a Linda Evangelista, top model degli anni 
‘90, apparsa sull’edizione americana 
di Vogue. Lei, Naomi Campbell 
e Claudia Schiffer erano le più 
pagate icone di stilisti e fotografi. 
Quasi vent’anni dopo, due giovani 
modelle con una grande base di 
fan, tanta modestia e forza di 
volontà ridefiniscono completa-
mente il concetto di top model: 
Gigi e Bella Hadid.

Ciò che le distingue dalle super-
modelle di qualche anno fa sono 
i loro seguitissimi account Instagram, 
che le hanno rese incredibilmente 
famose già prima del loro primo 
ingaggio. Il reality americano “The 
Real Housewives of Beverly Hills” di 
cui la madre – l’ex modella olandese 
Yolanda Hadid – era la protagonista, 
ha catapultato in pochissimo tempo tra le 
stelle di Hollywood anche i suoi tre figli: 
Gigi, Bella e il fratello più piccolo Anwar. 
Oggi Gigi ha circa 37 milioni di follower, 

mentre Bella ne ha quasi 16. Con il loro 
fascino, l’incredibile numero di follower 
e un’instancabile etica del lavoro, le 
modelle social dell’industria della moda 
mostrano un volto nuovo e dimostrano 
che non si tratta più soltanto di bellezza 
ma anche di popolarità sul web.

Con ferrea disciplina fino al successo
Mentre altre ragazze poco più che ven-
tenni pubblicano tanti semplici selfie in 
compagnia dei loro amici senza preoccu-
parsene troppo, Gigi e Bella sono vere 
donne d’affari e devono prestare molta 

Tutti gli occhi per 
Gigi: Gigi ha 
disegnato la sua 
collezione per
il designer
Tommy Hilfiger

Coppia felice:
Zayn Malik, ex 
cantante degli
One Direction,
e Gigi fanno coppia 
fissa da due anni

Madre, manager 
e amica: 
Yolanda Hadid
tiene insieme la 
famiglia ed è la 
manager dei tre figli 
Gigi, Bella e Anwar

La famiglia al primo posto:

Lo stile privato 
di Gigi: pancia 

scoperta,
sicura di sé, 

sportiva.

Sandalo con zeppa, 
Graceland, 27,90 € 

(Art. 1 230 641)

Sneaker,  
Graceland, 29,90 € 

(Art. 1 102 670)

La scarpa giusta
Per imitare il look di Gigi, punta su 

questi due modelli.

Star
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attenzione a ciò che rivelano online. Il loro 
account è il loro capitale. Una foto sbagliata 
o azzardata può significare l’interruzione 
immediata di una campagna pubblicita-
ria o di un altro contratto.

Il comportamento disciplinato che 
entrambe mostrano nei loro account 
e sulle passerelle arriva dritto alle case di 
moda. Bella e Gigi riescono a conquistare 
più velocemente di qualsiasi altro gli inca-
richi e gli ingaggi per le passerelle: che 
si tratti di Balmain, Max Mara, Topshop 
o Victoria’s Secret, ogni marchio famoso 
vuole lavorare con loro. Nel frattempo, 
le due sorelle non disdegnano le novità, 
ad esempio quella di cimentarsi come 
designer. Tommy Hilfiger ha scelto Gigi 
come sua “musa” e le ha permesso di 
disegnare una collezione per la sua casa 
di moda. “Gigi ha energia, Gigi è vita”, ha 
esclamato il designer sull’onda dell’en-
tusiasmo provato nel lavorare con Gigi. 
Ma anche Bella ha dimostrato il suo lato 
creativo disegnando per il marchio ame-
ricano Chrome Hearts.

Nonostante Gigi e Bella si muovano 
spesso insieme sulla passerella (come 
per Victoria’s Secret, ad esempio), 

lavorano anche da sole. La loro indole 
diversa, così come il loro stile distintivo, 
giocano un ruolo fondamentale. Gigi con 
i suoi lunghissimi capelli biondi e la sua 
silhouette atletica incarna la tipica ragazza 
americana. Nel privato preferisce uno stile 

naturale: senza trucco, con i top che 
lasciano la pancia scoperta e una risata 
contagiosa, Gigi piace proprio a tutti. 
Bella, al contrario, di solito non è un 
amore a prima vista e su Instagram sem-

bra un po’ riservata, spesso le è stato 
imputato un comportamento arro-
gante. Tutte sciocchezze, perché 
a quanto pare, tutto parte dalla sua 
insicurezza. “A volte mi sento 
a disagio quando devo sorridere 
direttamente verso l’obbiettivo, 
e poi preferisco un’espressione 

Camaleontica:
lo stile di Bella
è eclettico ma
sempre sexy

Sorelle del cuore:
un supporto 
reciproco nel caos 
della moda

Rapporto 
altalenante
Bella e Abel Tesfaye, 
cantante dei The 
Weeknd, sul red 
carpet durante la 
loro relazione

Hai detto 
fascino? 
Chi più di 
Bella!

Che corpo! 
Con le lunghissime 
gambe, Bella non 
passa mai inosservata

Mule cognac, Graceland,  
22,90 € (Art. 1 100 965)

Sandalo con zeppa navy, 
Graceland, 27,90 € 

(Art. 1 240 635)

Cage sandal, Graceland,  
22,90 € (Art. 1 240 609)

Sandalo con tacco  
a blocco,Graceland,  
19,90 € (Art. 1 240 232)

Sneaker, Venice,  
29,90 € (Art. 1 101 710)

più seria”. Non soltanto la sua indole, anche  
il suo stile sembra misterioso: con gli zigomi 
alti, gli occhi da gatta e gli abiti che deline-
ano la figura, Bella è proprio una femme 
fatale. Un ruolo, questo, che non sembra 
dispiacerle. Grazie al suo charme, Bella 
incanta proprio tutti.

Una vita amorosa 
decisamente diversa
Uno che ha già ceduto a questo fascino 
è il cantante dei “The Weeknd”, Abel 
Tesfaye, con il quale Bella ha un rapporto 
altalenante. Si è molto parlato della 
prima separazione della celebre coppia 
poiché, poco dopo la rottura, Abel si 
è esibito proprio sul palco di Victoria’s 
Secret sul quale Bella sfilava come 
angelo e lei si è mostrata molto fredda 
e distaccata. Poco dopo, Abel ha ini-
ziato un flirt con la cantante Selena 
Gomez, ma subito dopo la rottura 
è tornato di nuovo a bussare alla porta 

di Bella. Che si tratti 
finalmente di un lieto 
fine? Di certo, è una 
storia appassionante! 
La vita amorosa di 

Gigi, invece, è più costante. Frequenta 
l’ex cantante degli One Direction Zayn 
Malik da più di due anni.

Quando oltre all’amore e al lavoro 
resta un po’ di tempo libero, Gigi 
e Bella lo trascorrono insieme alla 
loro famiglia. Le due si considerano 
migliori amiche, infatti tra loro non 

vi è traccia di competizione. 
Apparentemente, questo è un 
ingrediente del loro successo, 
perché l’industria della moda 

ama le ragazze Hadid e persino 
il fotografo delle star Mario Testino 

è un loro fan. “Mi ricordano Linda 
(Evangelista), Naomi (Campbell) e Claudia 
(Schiffer)”. Un grande complimento, anche 
se le due sorelle hanno già raggiunto 
molto di più delle icone della moda degli 
anni ‘90: sono imprenditrici di Instagram 
e di loro vedremo e sentiremo decisa-
mente di più. D

Insieme anche in passerella:
le sorelle amano stare insieme 
anche durante le sfilate

La scarpa giusta
Con questi cinque modelli, queste star sono sempre al top!

Dall’equitazione al jet set: Bella 
è cresciuta con i suoi fratelli in un 
ranch a Malibu, dove ha scoperto 
la sua grande passione per i cavalli. 
A causa della malattia di Lyme 
ha dovuto abbandonare l’equitazione 
e si è dedicata alla sua seconda 
passione, lo studio della fotografia, 
che però ha abbandonato per onorare 
i tanti impegni e contratti di moda.

Da baby-modella 
a icona: Gigi ha iniziato 
la sua carriera da modella 
già all’età di quattro anni, 
per Guess Kids. Dopo 
l’adolescenza, decise di 
riprendere la carriera ma venne 
respinta da diverse agenzie. 
Non si è mai data per vinta 
e oggi è una delle modelle più 
famose del mondo.

Gigi HadidBella Hadid
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La regina 
dei fiori

Cultura mon amourSpirito creativo

Top model in
libera uscita

Quando le modelle, 
gli attori e i personaggi 
più famosi non sono 
davanti ai riflettori, 

mostrano i loro look 
creativi per il tempo 

libero. Ecco a voi 
i cinque migliori outfit!

Décolleté di pelle, 
5th Avenue, 49,90 €  

(Art. 1 165 620)

Décolleté nera, 
Graceland, 19,90 €  

(Art. 1 160 651)

Borsa con  
manici foulard, 

Graceland, 17,90 €  
(Art. 4 100 671)

Stringate,  
Venice, 24,90 €  
(Art. 1 311 620)

Slipper,  
Venice, 29,90 €  
(Art. 1 311 429)

Stringate, Venice,  
24,90 € (Art. 1 314 400)

LA 
SCARPA

GIUSTA

Sneaker glitter, 
Graceland, 29,90 €  

(Art. 1 102 673)

Sneaker con zip, 
Graceland, 22,90 €  

(Art. 1 102 229)

LA 
SCARPA

GIUSTA

Quando l’attrice Kate Bosworth 
non è davanti a una cinepresa 
per un nuovo film, si dedica 
alla sua passione per la 
fotografia. Durante una mostra 
o un vernissage potreste 
incontrarla in compagnia del 
marito, il regista Michael Polish, 
con un outfit stiloso fatto di 
sandali alla moda, una piccola 
borsa e una tuta.

Sandalo con zeppa, 
Graceland, 24,90 €  

(Art. 1 220 633)

Ciabattina, Graceland,  
19,90 € (Art. 1 260 898)

Borsa con tracolla,  
Graceland, 17,90 €  

(Art. 4 100 757)

LA 
SCARPA

GIUSTA

LA 
SCARPA

GIUSTA

Sandalo con cinturino,  
Graceland, 29,90 €  

(Art. 1 174 644)

Borsa con tracolla,  
Graceland, 14,90 €  

(Art. 4 100 660)

Sandalo con tacco 
a blocco, Graceland, 
29,90 € (Art. 1 174 883)
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Bellezza
in tour
Come si veste una top 
model nel suo tempo 
libero? Se si tratta di Toni 
Garrn, è presto detto: 
super casual! Al jeans 
a righe spetta la 
dichiarazione iniziale: 
outfit rock e deciso, 
le sneaker bianche 
abbinate al top fanno 
il resto. Il grande stile 
non deve per forza 
essere ricercato.

Con questo splendido 
vestito a fiori, la modella 
brasiliana Izabel Goulart 
sarebbe un’ospite 
perfetta per un party 
in giardino. Con le sue 
lunghissime gambe 
e i tacchi delicati, la 
33enne probabilmente 
sta per incontrare il suo 
fidanzato, il calciatore 
tedesco Kevin Trapp.

Quando è a lavoro, l’italianissima 
Bianca Balti fluttua nei più bei vestiti 
di alta moda sulle passerelle di tutto 
il mondo. Il suo portamento esalta
i suoi lunghi capelli scuri anche nel 
tempo libero. Le décolleté a punta 
trasformano il look sportivo con
top e jeans strappato in un vero 
spettacolo! Una professionista della 
moda, anche nel suo tempo libero!

Da bravo figlio di Victoria
e David Beckham, Brooklyn 
ha la creatività nel sangue 
ma questo giovane 
fotografo ha un suo stile 
distintivo. Basta guardare 
i suoi outfit: sneaker, 
stampe e toppe colorate 
sui jeans.

STILI

Stelle

&

LA 
SCARPA

GIUSTA

KatE Bosworth

IzaBEl Goulart

tonI GarrnBIanca BaltI BrooKlyn BEcKham
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Eccellente pianista, voce straordinaria e un carattere molto deciso:  
un mix irresistibile per un‘artista fuori dal comune.  

Dalla Puglia con amore!

Sneaker,  
Graceland, 19,90 €  

(Art. 1 102 620)

Per Emanuela Trane -vero nome 
di DOLCENERA - la passione per 
il pianoforte sboccia all‘età di sei 
anni. Si avvicina agli studi di 
clarinetto e canto, arrivando a 

comporre le prime canzoni a 14 anni. Quello 
che la fa conoscere al grande pubblico è 
senza dubbio il suo debutto sul palco di 
Sanremo con la canzone “Siamo tutti là 
fuori“ che decreta la sua vittoria alla 53esima 
edizione nella sezione “Proposte“. È amore 
a prima vista: i fan adorano il suo dualismo 
caratteriale e musicale che parte dal suo 
nome d‘arte, scelto per omaggiare la poesia 
di Fabrizio De André. Il suo talento e la sua 
simpatia trascinante la eleggono anche 
vincitrice del reality RAI “Music Farm“e 
diventa la prima coach donna a trionfare 
nella quarta edizione di “The Voice of Italy“. 
Poliedrica, amante della scrittura e della 
poesia che trasforma in musica, 

DOLCENERA ama il contatto con le persone 
che riesce a trasmette nei suoi tour.

DOLCENERA per Deichmann  
A marzo 2018, insieme a nuovi progetti  
discografici firma per la prima volta la  
“DOLCENERA per Deichmann“: la sua col-
lezione di 36 modelli di scarpe spazia dai 
tacchi vertiginosi per le occasioni più spe-
ciali, a quelli “must have“ per tutti i giorni, 
dalle sneaker e stivaletti di tendenza fino a 
infradito e wedges per l‘estate.  I modelli 
riflettono il suo stile deciso e versatile sem-
pre attento ai trend della moda e in grado 
di conquistare un target giovane e varie 
tipologie di donne. La nuova collezione sod-
disfa infatti i gusti più svariati dell‘universo 
femminile alla ricerca degli outfit più attua-
li da indossare per la stagione in arrivo.   

“Sono molto felice di aver intrapreso 
questa collaborazione con DEICHMANN. 

La trovo un‘azienda molto seria e mi piace 
molto il fatto di poter trovare in una collezi-
one sia scarpe per tutti i giorni comode ma 
belle e sia scarpe per grandi occasioni.“  
afferma la cantante. 

DOLCENERA aggiunge: “Inoltre, ho una 
necessità in più. Durante i concerti devo 
poter saltare sui tacchi e la comodità delle 
scarpe DEICHMANN me lo permette“  

Continuano così le collaborazioni di 
DEICHMANN nel mondo della musica, un 
sodalizio di successo già sperimentato con 
altri artisti internazionali, che per la prima 
volta seleziona una cantante italiana.  
DOLCENERA è stata scelta da DEICHMANN 
come ambassador della nuova capsule  
collection perché è un‘artista fuori dal  
comune, creativa, amante della moda, cost-
antemente in movimento ed evoluzione e 
quindi in grado di rappresentare al meglio 
l‘ecletticità dei diversi modelli.

Regina
del ritmo

”Essere artista è vivere per ali-
mentare la creatività, comporre 
musica, scrivere testi. Basta 
guardare e allenare l‘anima a 
saper ascoltare. Scavare in 

profondità e arrivati alle origini 
cosa trovi? Il ritmo. E ogni volta 
sorprendersi e imparare che 

tutto ciò che vuoi, lo puoi fare. 
Voglio, posso“
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Sandalo con farfalla,  
Catwalk, 29,90 €  

(Art. 1 174 647)

”Durante i concerti devo
poter saltare sui tacchi e la  

comodità delle scarpe  
Deichmann me lo permette“

Zeppa,  
Catwalk, 34,90 €  
(Art. 1 240 631)
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Sandalo metallizzato,  
Catwalk, 29,90 €  
(Art. 1 240 690)

I modelli di Tendenza
Light it up!  

Stupire anche con una sneaker...è 
possibile se abbini un pantalone 

nero a sigaretta con il modello dai 
toni argento, per illuminare l‘outfit 

workwear.

Secret garden  
Con ai piedi queste bellissime 

sneaker floreali rimarrai comoda 
passo dopo passo. La suola in stile 

creeper regala centimetri in altezza.

Red passion!  
Il red alert proviene dalle passerelle 

e questo sandalo a incroci rosso 
ciliegia risponde al richiamo. Sinuoso 
e sensuale, reso ancora più audace 

con la fibbia dorata.

Il tuo migliore amico  
Compagno di aperitivo e feste con le 

amiche, risolve le fashion 
emergencies in tempo zero: perché 
è nero e sta bene con tutto. Effetto 

vedo non vedo.

Pomeriggio azzurro  
scopri il tuo stile •romantic chic con 
il modello carta da zucchero, fiocco 

e graziosi fiori sulla zeppa.

Macaron o cupcake?  
Dall‘alto sei suoi 12 cm, le zeppe dai 
colori nude e pastello sfoggiano un 

gioco di incroci invidiabile per 
rendere il collo del tuo piede ancora 

più bello.

Shades of gold  
Tra il platino e il miele dorato, 

questo sandaletto infradito è il 
dettaglio che fa la differenza in un 

look che ti accompagna dalla 
mattina alla sera.

Bijoux  
Questo sandaletto nero merita un 

posto in gioielleria: è impreziosito da 
applicazioni dal gusto ethno chic, 
pronto a regalare accostamenti 

sorprendenti con una mise 
sofisticata.

Butterfly effect  
Il carattere deciso dello stivaletto 

stringato beige viene reso più dolce 
con l‘applicazione della farfalla 

multicolor in rilievo. 

Elaganti corsetti  
Si ispira al country chic, lo stivaletto 
taupe che ha una preziosa rifinitura 

che richiama eleganti corsetti.  
Con una nuance che ti fa  

andare sul sicuro.  

Sneaker silver,  
Graceland, 19,90 €  

(Art. 1 102 620)

Sneaker a fiori,  
Graceland, 27,90 €  

(Art. 1 102 664)

Sandalo, Catwalk, 24,90 € 
(Art. 1 174 651)

Tronchetto peeptoe,  
Catwalk, 29,90 € (Art. 1 185 664)

Wedges, Catwalk, 27,90 € 
(Art. 1 240 639)

Zeppa in sughero,  
Catwalk, 27,90 € (Art. 1 240 424)

Infradito, Catwalk, 16,90 € 
(Art. 1 210 641)

Infradito, Catwalk, 24,90 € 
(Art. 1 210 633)

Stivaletto, Catwalk,  
34,90 € (Art. 1 113 655)

Tronchetto, Graceland, 
29,90 € (Art. 1 112 660)

L’ARTISTA
 • Stella pugliese- Nata il 16 
maggio sotto il segno del 
Toro, Dolcenera porta con 
sè il Salento anche a Firen-
ze, città che ha scelto e che 
chiama casa. 
• Un amore per la musica- 
Manu possiede 200 vinili e 
un migliaio di CD. 
• Caramelle – Dolcenera ha 
reinterpretato la canzone 
“Caramelle” della Dark Polo 
Gang. Il video della cover 
del brano trap ha spopolato 
ed è subito diventato virale 
su YouTube.
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Produzione: Katharina Martin Fotografo: Harry Vorsteher Styling: Petra Tielmann Trucco e acconciature: Petra Vorsteher Assistenti alla fotografia: Yannick       Holthausen, Jan Anskeit, Arno Steinfort Modelli: Daniela Herold, Anuthida Ploypetch, Riccardo Simonetti Direzione artistica: Marten Mochel

2

3

Piace a 15.233 persone

Innanzitutto, la personalità

Riccardo (a sinistra) è decisamente 
fuori dagli schemi per il mondo della 
moda. Anche un paio di sneaker può 
attirare l’attenzione, e l’influencer 
lo abbina a una felpa mimetica color 
cachi. D’altra parte, con il suo look 
Anuthida (al centro) incarna la 
ragazza semplice e sempre pronta 
a un tocco spiritoso, come le sue 
sneaker con plateau. La terza 
promessa della rete è Daniela 
(a destra) che ama un look sportivo 
e femminile. Le décolleté dai dettagli 
super-cool sono perfette anche per 
il prossimo post!

4

1

1. Sneaker, Adidas, 54,90 € (Art. 1 716 433)

2. Sneaker con plateau, Graceland, 27,90 € (Art. 1 102 664)

3. Décolleté, Graceland, 29,90 € (Art. 1 170 614)

4. Borsa, Graceland, 17,90 € (Art. 4 100 658)

ICONE DELLA RETE#shoefashion Riccardo Simonetti, Anuthida Ploypetch e Daniela Herold erano

dei normali teenager, poi sono diventati famosi in tutto il mondo

grazie ai loro account social. Il segreto del successo? Un approccio 

positivo e uno stile distintivo! Ecco in uno shooting i must-have della

moda per i post più cool.Stili
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1. Borsa, Graceland,  
14,90 € (Art. 4 100 612)
2. Sandali infradito,  
Graceland, 16,90 €  
(Art. 1 261 614)

1

2

Daniela Herold

Non è soltanto la sua risata 

contagiosa a renderla 

simpatica, Daniela conquista 

tutti anche grazie al suo 

stile! Il look della giovane 

amburghese è eclettico 

e spontaneo. Con questo 

abito floreale e il suo 

viso allegro, il buon umore 

è assicurato!

Follower: 126mila

Instagram: @dani_nanaa

Blog: daninanaa.com

Curiosità: Pazza per il caffè! 

Il suo blog è nato due anni fa 

consacrandola subito tra le 

blogger di successo

Piace a 6.947 persone

Regina di fiori

Mix di stili per 
eccellenza! Da un lato, 
il look floreale è 
spezzato dalle sneaker 
sportive, dall’altro 
i fiori delle scarpe 
si armonizzano 
perfettamente con il 
resto dell’outfit!

1. Sneaker, Graceland, 
27,90 € (Art. 1 102 658)

1

Anuthida Ploypetch
Dal secondo posto alle 
stelle: questa bellezza 
esotica (nata a Bangkok 
e cresciuta a Lubecca) 
è diventata un’influencer 
di successo dopo essersi 
classificata seconda 
all’edizione 2015 del 
programma “Germany’s 
Next Topmodel” condotto 
da Heidi Klum. Anuthida non 
ha mai dimenticato le sue 
radici. È rimasta umile e con 
i piedi per terra, nonostante 
la sua incredibile ascesa 
nel firmamento delle star.

Follower: 410mila

Instagram: @anuthida

Curiosità: La musica 
è la sua seconda passione. 
Il rapper Cro l’ha ingaggiata 
per il video del suo singolo 
“Todas”

Piace a 6.531 persone

Bellezza esotica

Anche se Anuthida 
ha soltanto 20 anni, 
ha già trovato uno stile 
distintivo. Gli infradito 
color oro rosa sono perfetti 
con i colori pastello.



HAMANN

Stili
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Piace a 10.185 persone

Perfetti per un 
appuntamento importante

Con questi outfit eleganti, 
Anuthida e Riccardo 
potrebbero tranquillamente 
sfilare sul red carpet. Le 
stringate lucide catturano 
subito l’attenzione grazie 
all’abbinamento con 
i calzini colorati. I sandali 
neri di Anuthida si abbinano  
   perfettamente al resto  
     dell’outfit.

12

1. Stringate, Venice,  
29,90 € (Art. 1 332 616)
2. Sandalo, Catwalk,  
29,90 € (Art. 1 240 688) Sneaker, Memphis One, 

24,90 € (Art. 1 312 406)
Ciabatta, Memphis One, 

19,90 € (Art. 1 353 603)
Stringate di pelle,  
Claudio Conti, 29,90 €  

(Art. 1 331 600)

Stringate, Venice,  
22,90 € (Art. 1 312 611)

La scarpa giusta
Con questi quattro modelli è possibile creare tanti look differenti
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S pesso, quando si 
parla di modelli, si 
dice che sono “solo 
belli”. A dimostrare il contra-

rio ci pensa il trentenne André Hamann, 
che è molto più di questo: spirito libero 
e talento istrionico, ha sempre reinven-
tato se stesso e il suo stile. Oltre a 
sfilare per prestigiosi marchi internazio-
nali (tra cui Calvin Klein e Trussardi), André 
ha anche fondato il suo brand di moda 

“Haze&Glory” e 
nel 2016 è stato 
un giudice del 
p r o g r a m m a  
Germany’s Next-
Topmodel. Oggi, con 
più di 1 milione di  

follower sul suo profilo Instagram, è uno degli 
influencer più famosi in Germania. Un titolo, 
questo, che non gli piace molto. “Credo che mi 
si possa chiamare influencer ma in realtà non 
amo molto questa definizione. Preferisco defi-

n i r m i  n a r r a t o r e 
digitale”. Per riempire 
queste storie di conte-
n u t i  i n t e r e s s a n t i , 
l’estate scorsa André si 
è trasfer ito a Los  
Angeles, la città dei suoi 
sogni, in cui il suo stile 
rock-casual fatto di 
jeans, giacche di pelle e 
sneaker si integra alla 
perfezione. Spesso  
è possibile ammirarlo su 
una diretta Instagram da 
Venice Beach, con i suoi 
addominali scolpiti e la 
tenuta da spiaggia con 

costume e sandali stilosi. 
Sul red carpet, invece,  

si trasforma in un vero gent-
leman, vestito con raffinati completi 
e accompagnato da eleganti donne 
americane e tedesche.  D

SEGNI DISTINTIVI
• Nato il 12 agosto 1987 
a Oberhausen. La sua carriera 
da modello è iniziata per caso: 
è stato scoperto mentre 
lavorava in un negozio di 
una catena di moda
• Amore: André è single da 
tempo e vive solo con la sua 
cagnolina Duplo, con la quale 
condivide un programma 
fitto di appuntamenti
• Nel 2017, il modello si 
è trasferito da Berlino 
a Los Angeles

Con i suoi occhi teneri, la 
barba incolta e un innegabile 
fascino, il super influencer 
André Hamann fa battere il 
cuore di tutte le donne! Il suo 
grande amore è la California, 
che ora sta conquistando con 
il suo incredibile talento 
e tanti stili interessanti!

André
La sua cagnolina Duplo

Tipo da spiaggia

Modello

“Sono un 
narratore  
digitale”

Corso 
di coccole:
soltanto 
Duplo può 
avvicinarsi 
così tanto al 
suo padrone!

Riccardo Simonetti
Come riconoscere 
Riccardo da lontano? 
Ovviamente dai suoi 
lunghi capelli ricci! Oltre 
al suo stile, i suoi fan 
adorano anche il suo 
carattere spiritoso 
e ironico. Quando si 
tratta di outfit, 
all’influencer tutto 
è concesso. Quello che 
conta è distinguersi 
e polarizzare l’attenzione! 
I look noiosi li lascia 
volentieri agli altri!

Follower: 123mila

Instagram:  
@riccardosimonetti

Blog: fabulousricci.com

Curiosità: Si è diplomato 
con il massimo dei voti 
ed è un grande fan di 
Ariel, la sirenetta
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Festaioli a rapporto! Musica elettronica, luci 
mozzafiato e i migliori DJ del mondo.  
Sempre con te, la nuova collezione  
DEICHMANN!

FESTIVALScarpe da

Espadrillas camouflage, 
Venice, 24,90 €  
(Art. 1 100 620)

Borsa a sacco,  
Graceland, 17,90 €  

(Art. 4 100 553)

Espadrillas, Venice,  
24,90 € (Art. 1 100 625)

Sneaker a fiori, Graceland,  
19,90 € (Art. 1 102 605)

Infradito di pelle, 
Memphis one, 14,90 €  

(Art. 1 353 840)

Sneakers,  
Memphis One, 24,90 € 
(Art. 1 313 603)

Ciabattina con  
stelle, Graceland, 
24,90 € (Art. 1 261 668)

Sandalo infradito,  
Graceland, 24,90 € 

(Art. 1 210 632)

Sneaker con nastri, 
Graceland, 22,90 € 
(Art. 1 102 621)

Slipper, Venice,  
22,90 € (Art. 1 311 627)

Ciabattina, Graceland,  
19,90 € (Art. 1 261 672) Sandalo silver, Graceland,  

19,90 € (Art. 1 210 628)

Per gli entusiasti

Il tipo da festival

Il nuovo arrivo

Il must-have

La preferitaT utto è iniziato qualche 
anno fa in California con 
il Coachella. L’evento 

musicale nel deserto è diventato 
rapidamente un punto di 
riferimento per modelle, star e 
influencer, che ne hanno appro-
fittato per divertirsi con i loro 
fidati amici e mostrare le ten-
denze boho-chic più alla moda. 
L’outfit da festival e i post su 
Instagram sono diventati impor-
tanti tanto quanto la line-up 

degli artisti. Una tendenza che 
si è diffusa rapidamente anche 
in Europa. Anche qui, le influen-
cer dimostrano le loro capacità 
in fatto di stile e mettono in 
scena le tendenze della stagione 
in modo decisamente fotoge-
nico! Il complemento perfetto 
per un look casual per ogni fan 
della musica? Le scarpe della 
collezione Deichmann dedicata 
ai festival: comode, stilose e 
assolutamente “da postare”!  D

Calde temperature estive e battiti veloci: ecco le 
condizioni ottimali per un party perfetto! Le espadrillas 
in stile boho-chic sono così comode da consentirti di 
ballare fino all’ultima canzone.

Non sono solo gli outfit delle ragazze a richiedere 
attenzione, anche gli uomini amano mostrare 
i loro stili in fatto di scarpe. Con questi tre modelli 
hai tutto ciò che ti serve per un fine settimana di 
musica: praticità, eleganza e comodità!

Ciabattine per un look da festival? Ma certo! Sono 
l’arma segreta super-fresca nei giorni di sole e, 
decorate con stelle e stampe argentate, sono 
perfette anche per un party.

Il pezzo immancabile: sandali 
metallizzati. La scarpa del momento 
che unisce bellezza e leggerezza.

La prima scelta per ogni festival: la sneaker. Si abbina a tutti gli outfit ed è così 
comoda che potrai restare a ballare per tutta la giornata in prima fila durante 
      i live dei tuoi artisti preferiti.

Tipe da festival
La top model Alessandra Ambrosio 
(destra) e le sue amiche sono ospiti 
fisse del Coachella Festival

Il look perfetto
da festival
Gli shorts, una
blusa boho e uno
zainetto e rispondi
al trend perfetto
per l‘occasione!
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settembre dalle 10 alle 18. Con oltre 70 
diverse bancarelle, potrai trovare tutte le 
migliori specialità danesi come i dolci alla 
cannella e lo smørrebrød e, una volta ritem-
prata, potrai continuare il tuo shopping! 
Nel concept store “Holly Golightly”, E  le 
fashioniste troveranno tutti gli accessori 
delle marche e tendenze più innovative 

e potranno soddisfare i loro desideri
di bellezza (Gammel Mønt 2, www. 
hollygolightly.dk). Nessun altro popolo 
europeo ha investito nel design 
quanto quello danese né è tanto  
esigente e attento quando si tratta  
di scegliere gli interni. Alla Hay  
House F  è possibile acquistare pic-
coli  e grandi souvenir per la casa 
(Østergade 61). D

C openaghen è una delle più 
ambite destinazioni turistiche 
già da tempo ma soltanto da 
poco è diventata anche una 

capitale della moda. Brand come Ganni, 
Stine Goya e Baum und Pferdgarten attrag-
gono gli amanti della moda e le fashioniste 
di tutto il mondo con colori vivaci, modelli 
femminili e vestibilità, facendo di Copena-
ghen la nuova Mecca dell’industria fashion. 
Oltre ai marchi più interessanti, spuntano 
tante nuove location per gli appassionati 
di moda. Di seguito vi sveliamo una serie 
di dritte tutte per voi!

Copenaghen si trova direttamente sul 
mare, ma anche i piccoli canali attorno al 
porto di “Nyhavn” a  meritano una visita. 
Da qui salpano molte piccole barche verso 
i luoghi imperdibili della città, come la sta-
tua della sirenetta B . Nel quartiere 
commerciale e turistico di Vesterbro si 

trova l’hotel “Bertrams Guldsmeden”. C  
Dopo una notte trascorsa nelle sue acco-
glienti camere, potrai provare una 
colazione deliziosa (quasi tutto è fatto in 
casa) e noleggiare una bici per esplorare 
la città (Vesterbrogade 107, www.guldsme-
denhotels.com). Oltre a gallerie d’arte, 
ristoranti e bar, il mercato “Kødbyens Mad 
& Marked” D  rappresenta un punto cen-
trale del famoso Meatpacking District, 
il quartiere più cool della città. Si svolge 
ogni fine settimana da aprile alla fine di 

Espadrillas,  
5th Avenue, 29,90 €  

(Art. 1 145 808)

Sandaletto di pelle,  
5th Avenue, 

44,90 € (Art. 1 253 665)

Ballerina di pelle,  
5th Avenue, 29,90 €  

(Art. 1 145 612)

Slipper di pelle,  
5th Avenue, 39,90 €  

(Art. 1 107 612)

Sandalo di pelle 
con fibbia, 5th Avenue, 

39,90 € (Art. 1 175 610)

COPENAGHEN
Città di stile

Design, tendenze e tanta, tanta hygge: la capitale 
danese si sta trasformando in un punto 
di riferimento per l’industria della moda. 

Dal 7 al 9 agosto si tiene la fashion week che attrae 
gli amanti della moda provenienti da tutto il mondo.

Il look per la città
A Copenaghen i luoghi più belli si raggiungono 
a piedi o in bicicletta, per questo la comodità 
è d’obbligo. Nel Meatpacking District, però, 
un sandalo elegante è decisamente adatto.

Incontriamoci a Nyhavn
Il porto di Copenaghen è il fulcro 
dell’intera città, con i tantissimi 
ristoranti caratteristici e alla moda

Le danesi 
amano il colore!
In Danimarca il 
sole non è sempre 
garantito ma al 
colore ci pensano 
le star dello 
streetstyle con 
il color blocking 
e vivaci sfumature

Pedalando verso le sfilate
Durante la settimana della moda, 

è possibile vedere redattrici di 
moda e acquirenti sfrecciare in 

sella alle loro biciclette!

All’insegna del relax
Le camere arredate 

con cura dell’hotel 
“Bertrams 

Guldsmeden” vi 
invitano a sognare

Pattern conosciuto, 
stile nuovo 

Questo streetstyle 
mostra il tipico 

abbinamento nordico 
in bianco e blu 

reinterpretato con 
moderne strisce 

scandinave

B
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La stagione dei matrimoni è arrivata! Insieme 
al grande giorno, si avvicina anche la necessità 
dell’outfit perfetto e degli accessori combinati. 
Scopri il look più adatto al tuo stile e ai tuoi desideri.
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3.

La sposa moderna
È sicuramente prima una trendsetter
e poi una sposa: per questo, il vestito 
con la gonna rosa pallido e la cintura 
non passa inosservato, così come le 
décolleté dalle tonalità metalliche.

La bohémienne
Romantica, sognatrice e femminile, 
ecco ciò che meglio descrive la sposa 
boho-chic. sandali delicati e coroncina 
di fiori tra i capelli sono perfetti per la 
cerimonia proprio come le decorazioni 
fatte a mano per i tavoli. 

La classica 
Questo tipo di sposa non lascia  
nulla al caso. Una voluminosa gonna di tulle e 
pizzo sono solo una parte delle attrezzature 
di base. Tutto è perfettamente abbinato e i 
delicati accessori in oro completano l’outfit. 
Abbina un trucco con i toni del rosa chiaro e il 
sogno realtà diverrà!

 Bracciale, 
 Tosh

Palette di ombretti, 
Clarins, “Lovely Rose”

Borsetta da festa,  
Graceland, 12,90 €  

(Art. 4 103 606)

Borsetta da festa, 
Graceland, 17,90 € 

(Art. 4 100 507)

Sandalo con cinturino,
Catwalk, 24,90 € 
(Art. 1 185 260)

Décolleté,  
Graceland,  

29,90 €  
(Art. 1 174 630)

 Bronzer, 
 Dr. Hauschka,   
 limitato 

Orecchini, Tosh

1.

2.
Ci trovi anche qui!

Esplora la collezione Deichmann comodamente dal divano di casa: 
scova i modelli più trendy e le “Collezioni esclusive”, approfitta della 
consegna rapida e gratuita. Come? Visitando lo shop online! Inoltre, 

puoi restituire tutti gli articoli recandoti in negozio. se desideri fare 
shopping o ricevere informazioni, usa la versione mobile di 

deichmann.com

Con circa 389.000 fan su 
Facebook, Deichmann Italia 
vanta una community grande 
e attiva che ama tenersi 
aggiornata sulle novità 
relative ai nuovi prodotti,  
alle collezioni delle star  
e all’azienda. Inoltre, ci sono 
regolarmente grandi concorsi 
e consigli dai blogger.

 Super assistenza, super semplicità 

 Community 

scarpe a non finire! 
sul nostro account 
Instagram, i tacchi 

alti, i sandali, le 
sneaker, ecc. sono 

naturalmente al 
centro della scena. 
I video completano  
l’offerta per coloro 
che non ne hanno 

mai abbastanza 
quando si tratta 

di scarpe!

Le scarpe 
sono le star

Il meglio
PER
PRIMI
I servizi e le offerte sono al primo 
posto sui nostri profili social, che 
garantiscono massima competenza 
e ispirazione. Dai un’occhiata tu stessa!
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1 102 620

a partire da

19.90
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