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Le nuove tendenze 
che ci lasciano senza fiato  

Mules e 
PEEP-TOE

Nell’Olimpo della musica, 
c’è chi ha un debole per le 
scarpe. Vi presentiamo la 

nuova collezione “Ellie 
Goulding for Deichmann”

Ellie
GOULDING

Le più famose star del fitness 
ci motivano e ci rivelano 
i loro segreti

Sandali  
MANIA
Nappe, pon-pon 
e magnifici fiori: amiamo 
i dettagli più allegri!

Insta-
CHALLENGE

PERCHÉ NOI AMIAMO LE SCARPE
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Questo numero di Shoe Fashion ha in serbo per 
voi una grande sorpresa: come avrete già visto in 
copertina, in questa stagione avremo l’onore di pre-
sentarvi la nuova collezione creata dalla superstar 
Ellie Goulding. Per noi, è un evento di eccezionale 
importanza e, naturalmente, siamo incredibilmente 
entusiasti di poter accogliere questa meravigliosa 
artista britannica nel team Deichmann. Non lasciatevi 
scappare l’articolo su Ellie, lo shooting esclusivo e la 
sua collezione, a partire da pagina 6. Noi siamo elet-
trizzati e speriamo che lo sarete anche voi. 

Questa stagione ci propone forse la collezione più 
versatile degli ultimi anni. 

Vi auguriamo tanta gioia, tanto stile e tantissimo 
sole per la più bella stagione dell’anno!

Con affetto,

Primavera/Estate 2017

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

EDITORIALE CONTENUTI

Borsa a tracolla, 14,90 € (Art. 4 100 438)
Sandalo, Ellie Goulding for Deichmann, 24,90 € (Art. 1 210 421)

Borsa, 24,90 € (Art. 4 101 445)
Sandalo, Ellie Goulding for Deichmann, 22,90 € (Art. 1 210 426) 

Zeppa con incroci, 29,90 € (Art. 1 254 813)
Tracolla, 14,90 € (Art. 4 100 424)

Sandalo con zeppa, Ellie Goulding for Deichmann, 
39,90 € (Art. 1 240 495), Zainetto, 19,90 € (Art. 4 140 191)
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SANDALI ETNICI SANDALI CON ZEPPA

Frange mon amour 
Lo zainetto è l’ideale per un festival. 
Se poi decidi di abbinarci le zeppe...

Gli alleati Grazie alle 
zeppe, riesci a vedere 
perfettamente il 
palco e con la tracolla 
sei supercomoda!

Tutti giù per terra  
I sandali in stile etnico sono 
sempre comodi. La tracolla 
è perfetta per completare 
il look.

Pazzi per l’oro Glamour 
e splendide anche senza tacchi? 
I dettagli in oro non vi faranno 
passare inosservate!

La musica ha ovviamente 
il ruolo principale quando 

migliaia di persone si riuniscono 
per un evento e ognuno ha il suo 

stile per entrare al meglio 
nell’atmosfera del festival

comeFESTEGGI?
  E TU

Sneaker Adidas, 
39,90 € (Art. 1 715 455)

Sneaker Puma, 
59,90 € (Art. 1 715 840)

Super assistenza, super semplicità
Esplorate la collezione Deichmann comodamente dal 
divano di casa: scovate i modelli più trendy e le “Collezioni 
esclusive” e approfittate della consegna rapida. Come? 

Visitando lo shop 
online deichmann.
com! Consegna 
gratuita a partire  
da 30 €!

 
Ci trovi anche qui!
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Energia: Ellie

GOULDING

4
 Passerelle 

COOL
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Giochi di colore
 
Come dici?!I l rosa fluo è senza dubbio il 

must dell’estate. I designer si 
sono così innamorati di questo 

colore, che ci vorrebbero ricoperte 
di rosa dalla testa ai piedi! 
Possiamo giocare con questo stile 
super-hot indossando un paio di 
scarpe dai toni metallici. Un look 
adatto a chi non ha paura di stare 
sotto i riflettori: solo chi osa vince!

Cosa ti passa 
oggi per 
la testa? 

Mostracelo con 
il tuo outfit! 
I designer e le 
fashioniste amano le 
T-Shirt con stampe e 
scritte, perché 
trasmettono a tutti uno stile cool 
indipendentemente dall’età o dal 
budget. Con una minigonna, 
abbinate a décolleté super 
femminili o a tacchi alti e cinturini, 
queste magliette casual 
diventano subito sexy. Resteranno 
tutti senza parole, tranne te! 

Tacco, Ellie Goulding 
for Deichmann, 29,90 €  

(Art. 1 170 444) 

Tacco, 34,90 €  
(Art. 1 240 477)

Ballerina, 29,90 € (Art. 1 145 425) Stringata, Ellie Goulding for  
Deichmann 24,90 € (Art. 1 144 430) 

Che il gioco abbia INIZIO!
Ci aspetta una stagione 
grandiosa e finalmente 
incontriamo qualche vecchio 
amico: fantastiche décolleté, 
mules all’ultima moda 
e sandali meravigliosi 
flirtano con i sorprendenti 
trend della moda femminile. 
Non vediamo l’ora!

Heavy Metal: un rosa così vivace richiede un compagno forte 
ed elegante che gli doni un aspetto fresco

La scarpa del momento

Il look si costruisce partendo dai piedi,
esaltiamone la femminilità! Décolleté
cut-out, tacchi e cinturini esprimono

un messaggio forte e chiaro

La scarpa del momento
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La sua estensione vocale 
è degna di un soprano. 
Quando a 15 anni Elena 

Jane “Ellie” Goulding cominciava 
a strimpellare la chitarra, la sua 
voce si celava ancora come un dia-
mante nascosto. Deve essere stato 
un entusiasmante viaggio dentro 
se stessa scoprire questo incredi-
bile dono musicale. “Non mi sono 
mai immaginata come protagonista 
di una campagna di moda”, ha affer-
mato oggi. “Ma non mi ero neanche 
mai immaginata come cantante. 
Non si può mai prevedere quello 
che ti accadrà, tutto è possibile!”
Nel 2010 canta la sua prima hit 
“Your Song” (una cover di Elton 
John) al ricevimento di nozze 
della Duchessa Kate e del Principe 
William. Un sogno che si avvera 
per una ragazza e l’inizio della sua 
trasformazione in un vero gioiello 
dell’industria musicale. Seguono tre 
hit mondiali: “Bittersweet” (Twilight), 
“Love me like you do” (Cinquanta 
sfumature di grigio) e “Still falling 
for you” (“Bridget Jones’ baby”). Nel 
2013, la sua “Burn” ha raggiunto la 
vetta della classifica in ben 33 Paesi.
“Be yourself”, sii te stesso e quindi 
inconfondibile, è la filosofia di Ellie, 
grazie alla quale è riuscita con 
grande capacità ad accordare 
la sua carriera nel panorama musi-
cale mondiale. Questa giovane 
artista, proveniente dalla piccola 
Hereford, al confine con il Galles, 

IL
Ellie Goulding scrive da sola 
le sue canzoni, suona la chitarra, 
la batteria e ha un posto fisso in 
classifica. Come se non bastasse, 
quest’artista britannica ha una 
passione per la moda e un 
debole per le scarpe. Siamo 
lieti di presentarvi: Ellie 
Goulding for Deichmann

GIOIELLO
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Il muscolo fa
TREND
La moda del fitness e degli addominali 
scolpiti ispira sempre più ragazze 
a rimodellare il loro corpo seguendo fedelmente 
un piano. Le star del fitness su Instagram sono 
sia dei modelli sia allenatori da seguire.

@izabelgoulart
3,4 mln follower

A scuola la prendevano in giro 
chiamandola giraffa. A 14 anni, il suo 
1,77 m di altezza le ha consentito di 

diventare una modella. Nel 2005 è stata scelta 
tra gli angeli di Victoria’s Secret e la sua 
carriera ha registrato un’impennata. Izabel 
è ritenuta la modella più in forma del mondo 
e i suoi 3,4 milioni di follower la chiamano 
Mrs. Sixpack. Con i guantoni o su una palla 
a testa in giù, Iza fa sempre una bella figura.

Miss addominali dal Brasile

Q uesta giovane australiana promette alle sue 
fan un corpo perfetto in sole 12 settimane. 
Kayla gira il mondo con i suoi Bikini-bootcamp 

e le tappe registrano folle urlanti ed esaltate che 
ricordano quelle di un concerto. Questa 24enne ha 
circa 6,4 milioni di follower. Al centro c’è il corpo: 
ancora più emozionanti dei suoi quotidiani selfie allo 
specchio, sono le foto “prima e dopo” delle fan che si 
allenano con Kayla.

La dea del bikini @kayla_itsines                 
6,4 mln follower

Lo stile delle nostre 
compagne di palestra

Tra jump squat, push-up 
e burpee, se indossi delle comode 

sneaker vai sul sicuro

Sneaker, 54,90 € (Art. 1 715 461)

Sneaker, 54,90 € (Art. 1 715 430)

non è mai cambiata, nonostante il 
successo. Anzi, è rimasta umile  
e modesta. I suoi colleghi e i suoi 
fan amano chiamarla con il 
nomignolo “sweetheart”. La sua 
leggendaria partecipazione al “The 
Late Late Show” condotto da James 
Corden con il quale cantava 
a squarciagola la sua divertente 
versione rock-country-gospel-rave 
di “Love me like you do” (cambi 
d’abito a tema inclusi) ha fatto 
risplendere tutta la sua distintiva 
simpatia. La sua affabilità, il suo 
spirito di squadra e la sua naturale 
apertura verso gli altri hanno carat-
terizzato anche il set londinese dello 
shooting di presentazione per la sua 
campagna Deichmann. Un progetto 
che Ellie adora. “La scelta di un 
determinato stile di scarpe, dice già 
molto di te”, sostiene Ellie. “La moda 
è un fantastico mezzo di comuni-
cazione”, aggiunge. “Con questa 
campagna posso avvicinarmi ai miei 
fan e mostrare cosa mi piace in 
fatto di stile. La moda può unire, ma 
non dimentichiamo che sono prima 
di tutto una cantante”, anche se da 
adolescente Ellie non lo aveva 
proprio previsto. tutto è possibile, 
quando si ha un dono e si resta 
fedeli a se stessi.

Showgirl rock 
Al primo incontro, non bisogna già 

svelare tutto: un tacco medio  
è l’ideale, afferma Ellie. 

Sandalo con tacco, 29,90 € (Art. 1 170 454)

Groupie fin dalle scarpe 
Sempre in prima fila! 

Le espadrillas sono fondamentali 
per il tour estivo. 

Espadrillas, 24,90 € (Art. 1 100 421)

Supernova in vacanza I sandali con 
la zeppa sono femminili e pratici, per 
Ellie rappresentano una compagna 

di viaggio comoda e stilosa. 
Sandalo con zeppa, 27,90 € 

(Art. 1 240 408)

Molto british, darling! 
Mocassini e stringate 

da rock star sono un must 
per questa stagione. 

Stringata, 24,90 € (Art. 1 144 446)

Sportiva ed elegante 
La sua collezione di sneaker 

è leggendaria. Ecco a voi un paio 
di sneaker brillanti. 

Sneaker, 24,90 € (Art. 1 102 433)

Atmosfera da festival 
I sandali decorati finemente, con le 

loro stringhe sexy, donano un  
irresistibile tocco contemporaneo.   

Sandalo, 22,90 € (Art. 1 210 427)

SCARPE DI 
TENDENZA
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E se volessimo sapere dove trovare 
gli ingredienti per la scarpa perfetta 
di questa stagione? Secondo noi se 

la giocano il classico, il glamour, 
l’hippie chic e lo sportivo. 
La cosa migliore da fare, come 

sempre, è provarli tutti!

Produzione: Katharina Martin 
Fotografo: Harry Vorsteher Styling: Valérie Katzendobler 

Scenografia: Akiko Stiebeling Trucco e acconciatura: 
Petra Vorsteher Assistenti alla fotografia: Uwe Haese, 

Jan Anskeit Modella: Simona Bitiusca / Modelwerk 
Lito: Arno Steinfort Direzione artistica: Marten Mochel

1. Sandalo con zeppa, 
24,90 €  (Art. 1 240 410)  

Colpo di colore 
Sandali con cinturino, 
zeppe dai toni metallici  
o denim abbinati a una 

gonna dal motivo in pizzo: 
il vostro Romeo avrà 

bisogno di un ventilatore 
per rinfrescarsi Questo è

IL MOMENTO DI

OSARE

1
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1. Espadrillas, 19,90 € (Art. 1 100 209)   
2. Sneaker, 27,90 € (Art. 1 102 437)  

3. Borsa con cuori, 19,90 € (Art. 4 100 478) 
4. Sandalo, 24,90 € (Art. 1 240 457)   

5. Borsa con manici, 17,90 € (Art. 4 100 466)

I must-have della stagione
Sneaker, sandali dal tacco quadrato 

in legno o dolci espadrillas: a ogni look 
la sua scarpa perfetta!

1
3

2

5

4

Perle, grazie! 
Il sandalo da festival con 

decorazioni di perline 
colorate è una piccola 

opera d’arte da mettere 
assolutamente in mostra. 

Con i suoi colori delicati è 
un must dell‘estate

1. Sandalo, 16,90 €  
(Art. 1 210 405)
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5 Con il caldo, anche le 
reginette di stile mettono 

in bella vista i loro piedi 
curati. Con degli spiritosi 
sandali alla moda, sarà 

una vera passerella

Dolci infradito 
Gambe abbronzate, pantaloncini e infradito: 
questi tre ingredienti garantiscono uno 
splendido look Bollywood e sono perfetti per 
un’estate da favola. Il vostro principe non si 
farà attendere molto.

Infradito gioiello, 
19,90 € (Art. 1 210 611)

Infradito, 14,90 € (Art. 1 210 840)

Sandalo con 
zeppa, 24,90 € (Art. 1 240 407)

Sandalo lace-ups,  
19,90 € (Art. 1 210 968)
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Infradito a fiori, 
12,90 € (Art. 1 260 418)

Clutch, 9,95 € (Art. 4 100 400)
Borsa, 22,90 €  
(Art. 4 110 422)

Ciabattina, 19,90 € 
(Art. 1 261 234)
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Estate in città!

RICREA IL 

LOOK:

Infradito,  
22,90 € (Art. 1 261 407)

RICREA IL 

LOOK:
RICREA IL 

LOOK:
RICREA IL 

LOOK:
RICREA IL 

LOOK:

Back to black 
Lo chemisier è un classico per l’habitat 
metropolitano. Abbinato ai sandali 
neri, diventa immediatamente adatto 
anche all’ufficio.

Mai senza cinturini! 
Le stringhe allacciate alla caviglia 
sono il must della stagione! Abbinate 
a minigonna e kimono, vi metteranno 
al centro della scena!

Reginetta in carica 
Le regine della moda e dell’abbronzatura 
hanno bisogno di uno stabile plateau per 
regnare e i colori garantiscono il lieto fine. 

Colour your life! 
Chi vuole entrare nel settore vip
del festival? Con un sandalo dal look
vivace sarete alle prime posizioni
della classifica del trend.

5Stili
STAR

Sandalo, 29,90 € (Art. 1 220 461)
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