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Le sei sneakers per tutti i gusti da indossare ora

Nella mescolanza sempre più fluida tra casualwear e sportswear, la sneaker diventa il fiore all’occhiello di ogni look che si
rispetti, unendosi con facilità al denim, così come ai tessuti più strutturati e urban. Tra lanci a profusione e costruzioni sempre
più elaborate ecco i sei modelli da non perdere.
La Snewkers Billy di N°21, forma corposa, suola massiccia bicolore e una tomaia che unisce pelle, vernice a inserti tech. New
Balance 998 by Todd Snyder rivisitata in chiave pink sunset (il colore immancabile nelle collezione del designer), che prende
in prestito il rosa dai tramonti del deserto sopra Palm Springs e unisce al suede, pelle e dettagli funzionali. La Solarboost di
adidas si ispira alle scoperte ingegneristiche della NASA ed è costruita all’insegna della funzionalità, è una scarpa da running
ad alte prestazioni, leggerissima, dotata delle migliori innovazioni firmate dal marchio tedesco. “Stop War, Make Love” è il
messaggio che Hide&Jack lancia per la Spring Summer 2018 con la capsule Against War. Una limited edition che reinterpreta
il carry over del brand: il modello Essence Croco Low si tinge delle nuance tipiche del camouflage e si fa bandiera del pensiero
di celebri personaggi che hanno combattuto ogni forma di guerra e violenza. Impresse sotto la suola, infatti, alcune delle più
famose frasi di personalità del calibro di Martin Luther King, Albert Einstein, Abramo Lincoln. Dopo il lancio delle Disruptor
lo scorso anno, Fila sta per lanciare sul mercato le Venom, un modello leggero, molto anni Novanta e proposto in tre combo di
colori di super tendenza. La Salomon by The Broken Arm, sono le nuove sneakers della collaborazione iniziata nel 2011 e
che, ogni stagione, propone nuovi pezzi imprendibili. La XT-4S/LAB si tinge di nuove tinte vivaci, aumenta i contrasti cromatici e
mantiene ben integre le caratteristiche originali che la rendono la calzatura perfetta per ogni terreno.
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