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La musica è la sua 
passione ma il suo  
fiuto per la moda  
è innegabile. Ecco 

a voi “Ellie Goulding 
for Deichmann”

Guida di  
STILE
Lo shooting: il tuo look  
per una settimana  
da protagonista

Nuova stagione, nuove gioie! 
Stivali super-sexy, stivaletti  
di velluto, sneaker e tanto altro

Easy
GLAMOUR

SHOEFASHION
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I mesi in arrivo saranno sensuali e affascinati, almeno 
per quanto riguarda la moda. Pietre preziose  
e applicazioni attireranno gli sguardi, velluto e satin 
si lasceranno piacevolmente accarezzare. Parlando 
di scarpe, questa stagione autunno/inverno si 
presenta particolarmente fresca e variegata. In 
questo scenario, il nostro secondo appuntamento 
con la superstar Ellie Goulding calza a pennello! Lo 
shooting che abbiamo realizzato con lei a Londra è 
stato stupendo, la collezione è incredibilmente 
versatile ed Ellie è entusiasta di poter mostrare tanti 
aspetti di uno stile dedicato a tutte le donne.  
Noi lo amiamo! 

Siamo certe che con questo nuovo numero di SHOE 
FASHION il vostro amore per la moda non andrà in 
letargo. Buona lettura e buon divertimento!

Autunno/Inverno 2017/2018

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

EDITORIALE CONTENUTI
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KEsplorate la collezione Deichmann comodamente dal 
divano di casa: scoprite subito modelli trendy e collezioni 
esclusive approfittando della consegna rapida e gratuita 
a partire da 30 €. Come? Visitando lo shop online 

deichmann.com! 
Reso e assistenza 
gratuiti! 
Ci trovi anche qui! 

 
Ci trovi anche qui!

4
 Una passerella 

SCINTILLANTE

10Lo 
SHOOTING

6
Energia 

e PASSIONE

Super assistenza, super semplicità
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Zafferano, ottone, senape, giallo… Non importa 
come si chiami la nuance, l’importante è che 
diffonda il buonumore! 4 dritte per te: ogni mattina, 
saluta il sole dal tuo tappetino per lo yoga. Mentre 
fai la doccia, canta ad alta voce. Non dimenticare 
un dettaglio giallo nel tuo outfit e sorridi sulla strada 
verso l’ufficio. 

Se la passerella resta il fulcro delle tendenze, 
stanno diventando sempre più rilevanti i look 

scovati nei quartieri metropolitani più trendy. 
Gli outfit vengono catturati da fotografe 
diventate anch’esse vere e proprie icone, 
come la francese 
Garance Doré e  
l’australiana Candice 

Lake! Con i loro pesanti 
obiettivi vagano per le 
strade in attesa del  
momento magico per 
immortalare una crea-
tiva visione di stile. 

Anfibio, 34,90 €. 

 (Art. 1 111 532).

.Camicia,. 
 Tom Tailor .Sneaker,. 

 24,90 €. (Art. 1 102 900)

.Tracolla cartoon,. 
 17,90 € (Art. 4 100 545)

.Pullover,. 
 Gestuz

.Stivale,. 
 39,90 € (Art. 1 111 539)

 Smalto “Color Show”, 
 Maybelline, Nr. 749  

“Electric Yellow”

 Tracolla, 
 14,90 € (Art. 4 100 516)
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Tendenze

Raggio di sole

Di foto in foto

Inseparabili
Le toppe, che siano ricamate 

o applicate a caldo, sono già un cult. 
Guai a chi ci separa da questi 

patch super-trendy!
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 Super 
SHOW!

Questo autunno, una vera fashionista 
non potrà rinunciare agli stivali alti 

bordeaux, il colore del momento

Stivali semplicemente 
perfetti
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Streetstyle e passerelle non sono 
mai andati così d’accordo con motivi 
selvaggi e luccichii. Per contrastare le 

giornate più grigie, mescoliamo tra 
loro eccitanti tendenze

Nuovi
scacchi
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Come si fa a reinterpretare e riportare 
in auge uno stile già visto, come  
i quadri o la moda disco anni 

Settanta? I confini tra l’outfit per il lavoro,  
i party e lo sport non sono più nettamente 
distinguibili, per questo c’è più spazio per 
azzardi e abbinamenti comodi. Stivali 
decorati e scarpe da ginnastica sembrano 
ormai amici per la pelle!

D
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Stivali,49,90 € (Art. 1 116 573)

Tessuti delicati, scarpe ribelli. Il cuore delle fashioniste 
impazzisce alla vista dei biker che donano un tocco da rock 
star anche all’outfit più femminile. Perfetti insieme a maglioni 

oversize e bomber. E non dimenticate il cappotto di pelle!
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Colpo ad effetto

Grazie a fibbie e fiori, anche gli stivali da motociclista 
sono raffinati Fiori 

d’inverno

Biker, 39,90 €  
(Art. 1 111 455)

Anfibio, 39,90 €  
(Art. 1 111 450)

Solo perché l’estate è passata,  
non significa che dobbiate  
riporre in cantina i vostri abiti bohémien!  
Le maxigonne con stampe floreali abbinate  
a stivali e parka XL sono perfette anche in inverno.

Il principe di Galles 
è “very british”  
e i quadri ricoprono 
sempre il loro 
posto d’onore.  
La novità: stampe 
con scacchi diffe-
renti donano 
all’outfit un tocco 
di vivacità.
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Le regine dei party sono sempre 
coerenti e indossano dettagli metallici 
dalla testa ai piedi. Chi vuole 

avvicinarsi più lentamente a questa 
tendenza, può iniziare da un abbinamento 
scarpe-giacca, che non passerà inosservato. 
Sull’argento metallizzato va benissimo un 
pantalone a sigaretta nero, i bluejeans, 
invece, garantiscono un tocco fresco e sexy. 
Consiglio: portate sempre una clutch 
argentata in ufficio, regalerà un’atmosfera 
audace anche alla pausa pranzo!

Modelli per  
tanti like

Sneaker e stringate dai toni 
metallici danno un tocco di 

glamour alla vita quotidiana

Stringata, 24,90 € (Art. 1 142 545)

Sneaker, 24,90 € (Art. 1 102 434)

Mentre sulle passerelle si celebra un omag-
gio al leggendario “Studio 54” e alle sue icone, 
le blogger si adattano alla tendenza aggiun-
gendo accenti urbani. Così, il look da 
nottambuli diventa adatto anche all’ufficio

Metal-disco
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Il secondo volume nato dalla  
collaborazione tra la superstar Ellie Goulding 
e Deichmann è pronto per scalare le classifiche! 
Ecco a voi il mix super-cool di Ellie: fascino, stile 

sportivo e un tocco di ribellione

Soul
Mate!
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La tranquilla cittadina 
gallese di Hereford 
è rinomata per le 
mele, il sidro e l’alle-

vamento. Dal 1989 è gemellata con 
Dillenburg, in Assia. Oltre a questo, 
la piccola cittadina finora non ha 
avuto molto altro di cui vantarsi. Dal 
2009, però, Ellie Goulding ha inizia-
to la sua incredibile ascesa e ora la 
sua città natale può annoverare una 
star mondiale tra i suoi cittadini. 

Super star dal cuore d’oro
Quando è arrivata nello studio foto-
grafico di Londra, Ellie ha salutato 
il fotografo Louie Banks e tutto il 
resto del team di Deichmann con 
un caloroso abbraccio: non ci 
avrebbe stupito se avesse anche 
preparato una tazza di tè per tutti! 
Non sarebbe stato strano perché 
per lei l’armonia del gruppo è  
fondamentale. “Amo il team 
Deichmann e ho trovato estrema-
mente eccitante l’idea di una colle-
zione tutta mia”, ha affermato. 
“Penso che la collezione rifletta al 
meglio i miei interessi, perché spa-
zia dall’arte ai miei idoli della moda. 
Inoltre, le scarpe sono comode e 
adatte a tutti ma anche molto raf-
finate e stilose”. La cantante è una 
donna molto sensuale che veste 
abiti di alta moda, è attenta a ciò 
che indossa per le apparizioni in 
pubblico o in discoteca ma scivola 
con piacere nella sua tenuta da 

Sneaker,  
Star Collection, 

 24,90 € (Art. 1 102 544)

Sneaker,  
Star Collection,  

29,90 € (Art. 1 102 595)

Slipper,  
Star Collection, 

 27,90 € (Art. 1 100 543)

SPORTIVI
PLATEAU
Trend:

Ellie è passionale nella 
vita e sul palco: i suoi 

tour sono veri e propri 
happening

Effetto nodo, aspetto  
metallico e plateau bianchi: 
sono le caratteristiche  
dei modelli di punta della 
Star collection per il tempo 
libero, perfetti per un look 
casual, curato e sempre 
alla moda
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divano: i suoi morbidi maglioni, 
infatti, sono sempre a portata di 
mano. Questa splendida trentenne 
è rimasta una ragazza affabile che 
ama interagire direttamente con i 
suoi fan, senza stare su un piedi-
stallo. In un’istantanea del suo tour 
la si vede mentre si esibisce al 
Bergenfest 2017, in Norvegia, e 
sotto una pioggia battente corre 
completamente zuppa verso i suoi 
fan in prima fila e stringe loro le 
mani oltre le transenne. Le sue can-
zoni sono diventate inni che cele-
brano l’amore e l’amicizia ma anche 
il dolore. L’artista è consapevole che 
è necessario condividere talento e 
gioia di vivere per godere di entrambi. 
“God bless Queen Ellie”!     D

“Mi piacerebbe molto 
esplorare nuovi modi per 
tenermi in forma e quindi 

variare molto per 
vedere di cosa è capace 

il mio corpo”.

Anfibio,  
Star Collection, 

 44,90 € (Art. 1 111 445)

Stivali stampa  
coccodrillo, Star Collection, 

 44,90 € (Art. 1 111 496)

Boots effetto print,  
Star Collection, 

 39,90 € (Art. 1 111 404)

Biker,  
Star Collection,  

44,90 €  
(Art. 1 111 534)

TREND:
STIVALI CON LACCI

“The Ballroom Blitz” ringrazia! Da 
brava britannica, Ellie ama lo stile 
delle band come gli Sweet, l’icona 
David Bowie e il punk-rock dei Sex 
Pistols. Non è un caso che celebri 
proprio questi modelli.

Alla Soho 
House con 

Katy Perry per 
l’afterparty dei 

Brit Awards
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Stivaletto bordeaux,  
Star Collection, 

 34,90 € (Art. 1 110 536)

Stivaletto con borchie,  
Star Collection, 

 34,90 € (Art. 1 110 507)

Biker con applicazioni,  
Star Collection, 

 44,90 € (Art. 1 110 401)

Trend:
STIVALI BORCHIATI

5  COSE SU 
Ellie Goulding
1 I suoi idoli 
Ellie adora Vivienne Westwood 
anche perché con i suoi lavori  
la stilista inglese ha richiamato 
l’attenzione sui cambiamenti 
climatici, tema molto sentito  
anche dalla cantautrice.

2 La sua carriera 
Ellie si esibiva nei club londinesi:  
è stata scoperta e scritturata per il suo 
primo contratto discografico nel 2009 
con la Polydor. Ha detto: “Sapevo di 
fare sul serio e sapevo che il canto sarebbe 
stato la mia ragione di vita”. 

3 Il suo impegno 
Ellie è una vegetariana convinta:  
è attivamente impegnata per la protezione  
del clima e si dedica ai senzatetto di Londra.

 4 La sua mania 
Ha sempre una bustina di tè in borsa; niente 
riesce a rilassarla più di una buona tazza di tè: 

very british! Ma non solo:  
maglione, cuffie e portatile  
“per guardare Netflix”.

5 Il suo segreto di bellezza 
Ellie adora un tonico vegano 
della “Rodial”, che illumina incre-
dibilmente la sua pelle. Dopo, 
applica la crema al veleno d’api 
“Rodial Bee Venom 24 Carat 
Gold Body Soufflé”. Utilizza  
anche una cipria, una palette  
di bronzer, illuminante e blush 
tutto in uno. Per l’ombretto, 
mischia bronzer e blush.

Fibbie, borchie e stelle! Ellie adora l’aspetto deciso da vera rock star, 
che si abbina perfettamente alle gonne o ai pantaloni stretti di pelle 
abbinati a top super-femminili; il suo stile è il mix perfetto tra femminili-
tà e audacia.
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Nella moda non ci sono più regole, solo 
tendenze. La rottura degli stili è que-
sto il motto che ci consente di ridefinire 
i nostri look a seconda dell’occasione, 

dall’ufficio al primo appuntamento!  

Una settimana

Produzione: Katharina Martin  
Fotografo: Harry Vorsteher Styling: Jenny 

Gold Scenografia: Akiko Stiebeling  
Trucco e acconciature: Petra Vorsteher  

Assistenti alla fotografia: Uwe Haese, Jan 
Anskeit Modella: Veroni Leijnse/Notoys, Michael 

Oochmann/Notoys, Tamina Zakrzewski/
Modelwerk Direzione artistica: Marten Mochel

Lunedì in comitiva
Manic Monday? Non per noi! Tra stampa leopardata, tulle e biker, conserviamo 

l’atmosfera del weekend ancora per un po’!
1. Stivaletti, 39,90 € (Art. 1 110 540)  2. Stivaletti di pelle con lacci, 49,90 € (Art. 1 372 563)  3. Zainetto, 17,90 € (Art. 4 140 591)

1
2

3

CON STILE



Mercoledì in ufficio con stile 
Dopo una riunione, perché non fare un aperitivo nel locale più trendy della città? Con il blazer scintillante 

abbinato a eleganti stivaletti, il tuo ordine del giorno sarà perfetto sia in sala conferenze sia al bar!

1. Stivaletti, 29,90 € (Art. 1 110 564)

1

CON STILE
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1. Slipper, 29,90 €  (Art. 1 142 524)  

Giovedì in forma 
Non importa se dopo il lavoro vai ancora a fare 

yoga, lo stile athleisure è ormai ufficialmente 
parte del nostro guardaroba. Tutto sta a mante-
nere i dettagli, come le slipper con l’effetto nodo. 

Sabato sera appuntamento a due 
Cosa c’è di meglio di passare una serata con il  

vostro amato, circondata dal rosso dell’abito e di 
un bel mazzo di rose? Se i fiori freschi appassiscono, 

il modello delle nostre scarpe non sfiorisce mai.

2. Clutch, 12,90 € (Art. 4 100 506)   
3. Anfibi a fiori, 37,90 € (Art. 1 111 533)   

4. Boots, 39,90 € (Art. 1 372 927)  

1

2

3

4
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Sneaker, 22,90 € 
(Art. 1 102 514)

Clutch,12,90 €  
(Art. 4 100 506)

Carezze che rafforzano il nostro 
sistema immunitario. Si sa che 
tessuti come il velluto incoraggia-
no gli impulsi tattili positivi. Quindi, 
potrete affermare senza timore: 
“Devo proprio comprare quei 
nuovi stivali, se li accarezzo mi 
proteggono dal raffreddore!”

Chi segue uno stile di vita  
vegano, non deve rinunciare allo 
smalto. Esistono prodotti privi di 
pigmenti derivati dalla coccini-
glia e senza i brillantini derivati 
dalle squame dei pesci. Smalto 
“Bubblegum”, Kerster Black su 
www.lovelydaybotanicals.com

Bio-alternativa

Seconda pelle

.Bustier,. 
Pieces

Esame di maturità
Oltre ad abiti, scarpe e accessori, sulle 
passerelle sono sempre molto discussi 
anche il trucco e le acconciature. In 
questa stagione, il caro vecchio cer-
chietto torna protagonista: un accesso-
rio grazioso come quello della stilista 
Altuzarra è perfetto per capelli di tutte  
le lunghezze e per ogni occasione.

.Sneaker,. 
 29,90 € (Art. 1 102 500)

.Stivaletti,. 
 34,90 € (Art. 1 110 474). 

.Zainetto,. 
 17,90 € (Art. 4 140 590) 
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Tendenze
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Quando si parla di 
tendenze, lasciamoci 

ispirare dalle icone di 
stile. Loro sì che riesco-
no sempre a distinguersi 

dalla massa. Ecco le 
nomination per questa 

entusiasmante stagione

KENDALL JENNER

La modella è diventata un vero emblema di ele-
ganza grazie ai suoi abiti glamour e allo stile bian-
co e nero, un’intera generazione la adora. Se vi 
piace sognare, potete imitarla con un sandalo da 
showgirl o un paio di eleganti décolleté in velluto.

Principessa di stile

Clutch, 17,90 €  
(Art. 4 100 507)

Décolleté, 24,90 €  
(Art. 1 172 516)

Il premio Oscar ama 
la provocazione. Il suo 
segno distintivo: mix  
di eleganza e audacia. 
Il messaggio dell’hipster 
hollywoodiano  
è chiaro: “solo chi osa 
vince!”.

Stravaganza aristocratica

JARED LETO

RICREA 
IL 

 LOOK:

Sneaker, 29,90 € (Art. 1 312 326)

Cappellino, 9,95 €  
(Art. 4 690 501)

Midcut, 24,90 € (Art. 1 313 523)

Sandalo,  
24,90 €  
(Art. 1 185 308)

STILI

Stelle

&
RICREA 

IL 

 LOOK:
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Song of Style 
La decoratrice 
d’interni e blogger 
è famosa per le 
sue visioni metro-
politane, le sue 
famose creazioni 
urbane sono 
seguite da più di  
4 milioni di fol-
lower. I quadretti 
e un paio di stiva-
letti neri con il 
tacco a blocco 
non possono 
proprio mancare.

AIMEE SONG

Il suo album da solista sta 
scalando le classifiche e il suo 
look conquista tutte. T-shirt, 
bomber e skinny jeans sono  
il suo segno distintivo. Anelli 
pesanti e tatuaggi diventano 
un dettaglio di sensualità.

Con un cognome così...

HARRY STYLES

RICREA 
IL 

LOOK:

Borsa con manici, 19,90 €  
(Art. 4 100 558)

Stivaletti, 34,90 €  
(Art. 1 110 571) Stivaletti, 34,90 €  

(Art. 1 110 454)

Stringate, 39,90 € (Art. 1 372 825)

Stringate,  
39,90 € (Art. 1 372 903)

BELLA HADID

RICREA 
IL 

 LOOK:

Stivali, 37,90 € (Art. 1 111 533)

Sneaker, 24,90 €  
(Art. 1 102 528)

Agli ordini 
Camouflage! Bella non si 
nasconde dietro la sua 
famosa sorella Gigi, anzi, 
procede alla conquista  
dei trend del momento.  
La sua arma segreta:  
sono le sneaker!

RICREA 
IL 

 LOOK:



deichmann.com

44.90
1 110 402
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