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F inalmente il nuovo numero di SHOE FASHION! Per 
questa stagione la moda ci sedurrà con stili 
femminili e look sportivi. Cosa c’è di meglio di tacchi 

alti, tacchi medi o di un bel paio di peeptoe da abbinare 
con short e minigonne? Le sneaker, le scarpe in tela 
e i sandali dalla pianta incredibilmente comoda sono 
i compagni perfetti dell’outfit sportivo che quest’estate 
sarà un vero e proprio must. Infine, le borse raffinate ed 
eleganti sono l’accessorio immancabile della stagione. 
L’icona di stile Rita Ora, meravigliosa nella versione 
cinematografica di “Cinquanta sfumature di grigio”, ha già 
conquistato i nostri cuori come cantante. Nella moda le 
piace molto sperimentare, per questo è tanto amata anche 
dagli stilisti. Ispirandosi al suo idolo Rihanna, anche Rita 
indossa sandali alti: se fate come lei, potrete celebrare 
un’intera estate con questo modello! Ci auguriamo che 
sfogliando il nuovo SHOE FASHION sarete inondati da 
gioia e ispirazione.

Con affetto,

Sandaletto infradito black/gold, 
N. 36-42, 19,90 € (Art. 1 210 043), 
(disponibile online 43-44) 9

Primavera/Estate 2015

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

Care lettrici e cari lettori,

EDITORIALE CONTENUTI

  Rita
ORA

10IT-GIRLS!

CONTENUTI

Pochette 
black/gold, 19,90 € 

(Art. 4 101 091)

 Un’impronta 
NELLA SABBIA

Dall’alto verso il basso: 
1. Espadrilla a fiori, N. 36-42, 14,90 € (Art. 1 100 082) 2. Espadrilla a strisce navy, N. 36-42, 12,90 € (Art. 1 100 078)

3. Espadrilla multicolor, N. 36-42, 16,90 € (Art. 1 100 119) 4. Espadrilla in pizzo, N. 36-41, 14,90 € (Art. 1 100 081) 
5. Espadrilla a strisce navy, N. 36-41, 16,90 € (Art. 1 100 118)

Il sapore di Milano, Roma 
o Firenze: le nostre ESPADRILLAS 
sono un evergreen ancora tanto 
amato! E con il loro bellissimo 
design conquisteranno anche le 
città, promesso…

Look di4STAGIONE
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Sneaker multicolor, N. 36-42, 
16,90 € (Art. 1 102 617)

Sempre più stagioni dimostrano che in 
termini di TREND esiste un enorme spettro 
di possibilità. Minigonne, volant, variazioni 
di lunghezza, vivaci giochi di colore. Cosa 

vuole comunicarci lo stilista? Tutto 
è concesso, indossa ciò che vuoi,  

divertiti! Più semplice di così! 

MODADettagli mon amour: volant, cerniere lampo 
o pieghe plissé sono dettagli essenziali per dettare 
uno stile. Quest’estate la ricercatezza nella 
decorazione si applica anche alle scarpe, sia con 
tacco basso sia con tacco alto. I tessuti degli abiti 
e delle gonne si distribuiscono su strati trasparenti 
con uno stile ballerina, hippy o babydoll: basta il 
tuo carisma e la tua sicurezza per trasformare 
qualsiasi look e affermare il tuo stile personale. 

ROMANTICO E FEMMINILE
Peeptoe a fiori, 

N. 36-42, 19,90 € 
(Art. 1 154 808)
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Sul podio ci sono tricot, gonne che ricordano 
i completini da tennis, short, canotte e top. Tirate 
fuori una maglia di una divisa di calcio, potrebbe 
essere perfetta con una gonna elegante. Il mix&
match è servito! Per concludere il look può andar 
bene sia un paio di scarpe casual che eleganti.

ANIMA SPORTIVA

1. Ankle sandal, N. 36-41, 19,90 € (Art. 1 240 017)  
2. Slip on con stampa palm, N. 36-42, 16,90 € 
(Art. 1 100 809)  3. Sandaletto con borchiette, 
N. 36-41, 19,90 € (Art. 1 210 081)

1

2

3

Ciabatta multicolor 
con suola in sughero, N. 36-41, 
14,90 € (Art. 1 260 822)
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GEORGIA
Rifl ettori su Ogni stagione ha le sue 

STELLE. Le modelle di 
punta delle case di moda 
hanno il compito di aggiun-
gere al tutto una dose di 
GLAMOUR. Ed è qui che 
Georgia non ha rivali!

Con i suoi 171 centimetri, sembra essere 
piuttosto piccola, eppure con questa 
altezza Kate Moss si è imposta nell’Olimpo 

delle top. Georgia May Jagger porta sotto 
i riflettori una dose extra di disinvoltura, non 
a caso è l’ultimogenita della leggenda del rock 
Mick Jagger e della supermodella Jerry Hall. 
Con il suo ingresso, la 22enne dal riconosci-
bile spazietto tra i denti, fa sembrare il mondo 
della moda quasi un gioco divertente. “In 
passe rella non è così faticoso come in 
pubblico”, ha affermato di recente. L’intero 
settore è entusiasta del suo fascino e la 
pubblicizza notevolmente. Nel frattempo, lei 
va in giro per il mondo come una alternative-
chic insieme al fidanzato Josh McLennan, 
anche lui modello. Il suo unico sport, afferma, 
è quello di trascinare le valigie. Quando la 
bellezza si unisce al senso dell’umorismo, la 
carriera è assicurata.  D

Status symbol
L’icona della 
moda Jerry Hall 
è sua madre. 
Bellissima alla 
sfilata di Chanel

Rolling Stone
Georgia e il suo 
fidanzato Josh 
sono viaggiatori 
provetti

Ricrea il look:

Sandalo Cut out, 
N. 36-41, 29,90 € 
(Art. 1 170 810)

Cage sandal, 
N. 36-40, 24,90 € 
(Art. 1 241 023)

1. Borsa trapezio, 16,90 € (Art. 4 100 662)  2. Borsa trapezio, 14,90 € (Art. 4 100 051)  
3. Borsa con manico in foulard, 19,90 € (Art. 4 101 039)  4. Borsa a strisce con manici, 19,90 € (Art. 4 101 052)  

5. Tracolla blue/beige/cognac, 14,90 € (Art. 4 100 048)  6. Bauletto in pizzo, 16,90 € (Art. 4 100 687)  
7. Clutch fantasia, 12,90 € (Art. 4 100 001)  8. Clutch in pizzo, 14,90 € (Art. 4 100 007)  

9. Clutch in macramè, 9,95 € (Art. 4 100 000)   

Applausi per le nostre BORSE MERAVIGLIOSE! Casual con la tracolla lunga 
o eleganti da tenere in mano: con queste borse potrete farci di tutto e diventeranno 

fedeli alleate quotidiane, da mattina a sera!

1
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4
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6

7 8 9

Tutto sottoMANO
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Ricrea il look:

Bling Bling 
Vecchio amore: Rita 
con il suo ex Calvin 
Harris; a destra: al 
Grammy-Brunch 
di L.A.; in alto: 
con Kate Moss 
e Georgia Jagger.   

Talento completo: 
una voce meravi-
gliosa, un ruolo nel fi lm 
“Cinquanta sfumature di grigio”, corteggiata 
dal mondo della moda. Rita è ovunque! 
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OraRita
Alcuni talenti sono inarrestabili. 

Rita Ora, 24 anni, potrebbe 
essere la sorellina di Beyoncé 

e Gwen Stefani. Il fatto che queste 
pop star siano due dei suoi idoli 
è solo un caso? Rita Ora è la rivela-
zione dell’anno e la sua storia 
sembra una favola. La famiglia 
è originaria di Priština e si è trasferita 
a Londra durante la guerra del 
Kosovo. A sedici anni Rita lavorava 
in un negozio di scarpe...incredibile! 
Eppure, in questa ragazza si nascon-

deva un vero talento. Cresciuta 
nella zona del mercato di Portobello 
Road, come tutte le londinesi 
amava rovistare tra le cianfrusaglie 
del mercato delle pulci. Rita ha 
scoperto una passione per i tatuaggi, 
gli anelli vistosi e la moda anti-
convenzionale, miscelando hip-hop 
urbano a elementi di alta moda 
e indossando tacchi alti e scarpe 
da ginnastica. Rita può fare pra  -
tica mente tutto, da ogni punto 
di vista!  D

Peeptoe in pizzo, 
N. 36-41, 24,90 € 

(Art. 1 176 030)

Ankle sandal in pelle, N. 36-41, 44,90 € 
(Art. 1 241 083)

Sandaletto black/gold, N. 36-42, 
19,90 € (Art. 1 220 803)

Borsa a cartella, 
19,90 € 

(Art. 4 101 030)

Décolleté in pizzo, 
N. 36-42, 29,90 € 
(Art. 1 185 035)

Ricrea il look:

“Shine Ya Light” 
Rita canta la sua hit 
all’ultimo dell’anno 
2014 a New York

Ricrea il look:

Ricrea il look:

Infradito in sughero 
con strass, N. 36-42, 
19,90 € (Art. 1 262 039)

Heidi Klum e Alexa Chung sono due rappresentanti di una corrente globale che 
si sta espandendo nella moda come un raggio di sole: le CIABATTE HIPSTER  

sono u�  cialmente accettate in tutte le occasioni. E noi siamo d’accordo!

Di corsa verso

Ciabatta a fiori con 
suola in sughero, 
N. 36-41, 9,95 € 
(Art. 1 132 600)

Infradito con suola 
in sughero, N. 36-42, 
14,90 € (Art. 1 260 051), 
(disponibile online 
43-44) 

Sandaletto con suola 
in sughero, N. 36-42, 
19,90 € (Art. 1 210 078), 

(disponibile online 
43-44) 

Ciabatta con fibbia e 
suola in sughero, 

N. 36-42, 19,90 € 
(Art. 1 260 064)

Ciabatta con strass e 
suola in sughero, 

N. 36-42, 19,90 € 
(Art. 1 260 060)
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Ricrea il look:

Bling Bling 
Vecchio amore: Rita 
con il suo ex Calvin 
Harris; a destra: al 
Grammy-Brunch 
di L.A.; in alto: 
con Kate Moss 
e Georgia Jagger.   

corteggiata 
 Rita è ovunque! 

Ora

Peeptoe in pizzo, 
24,90 € 

(Art. 1 176 030)

Peeptoe in pizzo, 
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OraRita
Alcuni talenti sono inarrestabili. 
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Peeptoe in pizzo, 
N. 36-41, 24,90 € 

(Art. 1 176 030)

Ankle sandal in pelle, N. 36-41, 44,90 € 
(Art. 1 241 083)

Sandaletto black/gold, N. 36-42, 
19,90 € (Art. 1 220 803)

Borsa a cartella, 
19,90 € 

(Art. 4 101 030)

Décolleté in pizzo, 
N. 36-42, 29,90 € 
(Art. 1 185 035)

Ricrea il look:

“Shine Ya Light” 
Rita canta la sua hit 
all’ultimo dell’anno 
2014 a New York

Ricrea il look:

Ricrea il look:
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 Con i colori forti, 
gli accessori  

acquisiscono la 
giusta luce

1. Décolleté con cinturino a T,  
N. 35-42, 19,90 € (Art. 1 174 051), 

(disponibile online 43-44)  
2. Sandalo con la zeppa,  

N. 36-42, 19,90 € (Art. 1 240 052) 

L’ingresso di una It-Girl e della sua assistente deve essere ben organizzato. 
Nella loro valigia scalpitano tutte le novità in fatto di scarpe: plateau sensuali, 

zeppe, sandali decorati e giochi di paillette. Lo show della stagione può cominciare! 
Produzione: LMFP; Produttrice e stilista: Laleh Milani; Realizzazione: Sonny Brinkama;  

Fotografa: Agata Pospieszynska; Trucco e capelli: Linda Sigg;  
Modella: Julia Almendra/Modelwerk; Modella: Katrin Hurt/Modelwerk

Voltati da
QUESTA PARTE!
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1. Sandalo platform con strass, N. 36-42, 19,90 € (Art. 1 261 053), (disponibile online 43-44) 

2. Zeppa con strass, N. 35-41, 22,90 € (Art. 1 240 077)   

Gli appuntamenti importanti devono essere organizzati in modo 
impeccabile, proprio come un look alla moda e il suo stile corrispondente 

Avere un bagaglio piccolo non vuol dire che abbiamo 
dimenticato qualcosa: la scelta delle scarpe giuste è l’essenziale 

1. Stringate, N. 36-42, 19,90 € (Art. 1 144 022)   
2. Sandaletto con cinturino, N. 36-42, 19,90 € (Art. 1 210 076), (disponibile online 43-44)   

3. Sandaletto, N. 36-42, 19,90 € (Art. 1 260 062)
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5Tempo 
d’estate, 
tempo di viaggi. 

Vediamo come si 
comportano le star di 
Hollywood quando viaggiano. 
Una cosa è proprio irrinuncia-

bile: gli occhiali da sole! 
Oltre alle scarpe 
comode…
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Look 
da star:

Ballerina in pizzo, 
N. 35-42, 19,90 € (Art. 1 104 040)

Bauletto con manico 
in foulard, 16,90 € 
(Art. 4 100 661)

Borsa con manici, 
19,90 € (Art. 4 101 093)  

Sneaker 
denim e fucsia, 
N. 36-42, 19,90 € (Art. 1 102 648)

Sandaletto con strass, 
N. 36-41, 19,90 € (Art. 1 210 801)  

Borsa con strass, 
16,90 € 

(Art. 4 100 068)

Borsa con 
manici, 19,90 € 
(Art. 4 101 022)

Sandaletto con 
cinturini, N. 36-42, 19,90 € 
(Art. 1 210 039)

Zoccolo con fibbia, 
N. 36-40, 19,90 € (Art. 1 263 007)

Borsa trapezio, 
16,90 € (Art. 4 100 077)

Diane Kruger 
Scusi, l’uscita di sicurezza? 
La star hollywoodiana indossa 
eleganti ballerine ed un look per 
mimetizzarsi tra i viaggiatori.

Miranda Kerr
No, non dare nell’occhio (…). Oppure sì? Le 
sneaker dai colori vivaci urlano: “Miranda, 
sei semplicemente meravigliosa!”

Jennifer Garner
Per i più esperti, viaggiare in aereo non 
è così diverso dal farlo in bus. La signora 
Garner ce lo ricorda: semplice e bella.

Lily Aldridge
L’angelo di 
Victoria’s 
Secret sembra 
fluttuare. Il tacco 
largo cubano 
lo rende 
possibile!

Eva Longoria
“A parlarvi è il pilota: siamo in arrivo 
a Nizza, gli ospiti in prima  
classe sono pregati di 
prepararsi a scendere”.

Look 
da star:

Look 
da star:

Look 
da star:

Look 
da star:

5
STARS
STYLES
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comportano le star di 
Hollywood quando viaggiano. 
Una cosa è proprio irrinuncia-
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comode…

LookLook
da star:star:

Ballerina in pizzo, Ballerina in pizzo, Ballerina in pizzo, Ballerina in pizzo, 
N. 35-42, N. 35-42, 19,90 € (Art. 1 104 040)
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(Art. 4 100 661)

Diane Kruger 
Scusi, l’uscita di sicurezza? 
La star hollywoodiana indossa La star hollywoodiana indossa 
eleganti ballerine ed un look per 
mimetizzarsi tra i viaggiatori.
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EDIZIONE

AEROPORTO
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                                      I.P.

Deichmann.com è sempre aperto! 
È POSSIBILE ANCHE FARE SHOPPING 
ONLINE: dalle scarpe e dagli accessori ti 
separa soltanto un clic!

Un clic per la felicità: deve essere mio!
deichmann.com

MI PIACE!
I prodotti più votati, i concorsi, 
le novità e naturalmente 
tantissime scarpe: grazie 
a Facebook sarete sempre 
up to date!

SCATTI DI STILE
Foto dei prodotti, outfit preferiti, stili e impressioni dagli 
eventi più importanti: vogliamo condividere tutto con voi. 
Seguiteci! 

Questo è il mio
@ STYLE

Décolleté a fiori, 
N. 36-42, 19,90 € (Art. 1 174 815)

Sandaletto infradito 
con dettagli oro e 

strisce, N. 36-42, 14,90 € 
(Art. 1 210 025) 

Peeptoe cut out, 
N. 36-42, 29,90 € 

(Art. 1 174 814)
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