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SNEAKERS
LE PROTAGONISTE

SAI PERCHÉ
SI CHIAMANO SNEAKERS?
La parola sneakers deriva dal verbo “to sneak” che in inglese può essere tradotta
con “muoversi furtivamente”, “sgattaiolare”.
In effetti quale altra scarpa, meglio di una sneaker, consente di
muoversi comodamente e agilmente?!
Sembra che questo termine sia stato utilizzato
per la prima volta nell’800 in Inghilterra da un
poliziotto, che decise di indossare un
paio di scarpe con la suola in gomma
che gli permettessero di muoversi silenziosamente e con agilità e, all’occorrenza,
di nascondersi.
Per la fine del secolo la parola
sneakers si guadagnò gli onori
della citazione nel Funk and Wagnall’s Standard Dictionary, divenendo vocabolo di uso corrente nella
lingua inglese.

L’utilizzo sempre più diffuso della suola in
gomma ha portato a definire come sneakers diverse tipologie di scarpa
da ginnastica, usate per lo più nel
tempo libero, e la parola sneakers ormai
fa parte del linguaggio comune in molte parti
del mondo.

IL VERO

MUST HAVE
Cosa si cerca in una scarpa?
Due aggettivi principali: comodità e bellezza.
Cosa succede quando questi due aggettivi diventano parte di una scia di tendenza?
Accade l’inaspettato, e così cambiano le priorità, rispetto a qualche anno fa, quando i
protagonisti della tendenza erano calzature tutt’altro che sportive.
La tendenza è diventata talmente tanto affermata,
che la sneaker è entrata tra i must have di un guardaroba.

Quale capo di abbigliamento è più adeguato a
una sneaker?
Anche qui risposta apertissima: tanti, anzi,
tantissimi, a cominciare da quelli che
magari inizialmente penseresti con
una calzatura diversa come ad esempio:
abitino lungo o corto, pantalone palazzo, gonne
a ruota o a matita, giacche, camicie, tailleur fino
ai classici jeans e tute.
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Quando possiamo indossare una sneaker?
Sono un accessorio senza orario, quindi, in
qualsiasi momento della giornata, dall’ufficio all’aperitivo, e c’è chi, per restare comodo, le indossa
fino a sera. Indossare una sneaker renderà il tuo
outfit più informale, mantenendo il tuo stile.
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Quali domande ci si pone, quando rompendo gli schemi, si vorrebbe indossare una
sneaker? Rispondiamo ad alcune:

IL VERO

C’è un’età per indossare una sneaker?
Assolutamente no! Pensiamo solo alle meravigliose
sneaker mini mini? Si aspetta che un bimbo
impari a camminare che non si vede l’ora di fargli
calzare una bellissima sneaker, magari del brand
preferito di mamma e papà!
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MUST HAVE
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Quanto può essere comoda, invece, una sneaker indossata da un piede che
di strada ne ha fatta tanta, e che finalmente può indossare la comodità, senza
sembrare fuori luogo? Parliamo dei nonnini a cui piace stare al passo con i tempi, specie
quando poi, in effetti, chi ci guadagna sono proprio i loro piedi!
Oggi i modelli di sneakers sono davvero tantissimi e sarà veramente semplice trovate quello che più si addice al tuo
stile e al tuo outfit!
A partire dai modelli più iconici, che
hanno fatto la storia di questo accessorio imperdibile, fino ai modelli che cavalcano i trend,
diventando dei veri pezzi da collezione.

E’ veramente il capo ideale per tutte le generazioni, da scegliere in base allo
stile e alle occasioni d’uso.
Perché la comodità piace, e se contribuisce a rafforzare il nostro stile e migliorare la nostra giornata, bhè, benvenuta nuova tendenza!

SNEAKERS

LIMITED EDITION

RENDI UNICA
LA TUA SNEAKER
Crea la tua Sneaker Limited Edition, quella che più ti caratterizza
e che racconta chi sei…

“

Torino Outlet Village insieme al designer Xandro ti offre la possibilità
di personalizzare la tua nuova sneaker oppure il tuo nuovo capo
sportivo con dipinti a mano.
Per Xandro, ogni capo è una forma
d’arte! Indossare un capo dipinto a
mano e personalizzato permette di
essere unici, autentici, nell’espressione
ricercata della propria identità.”

E ancora... potrai scegliere tra charms iconici e coloratissimi lacci da
abbinare e applicare alla tua sneaker!

Le tue sneakers saranno uniche ed originali, e racconteranno la
tua personalità!

In collaborazione con

SAI COME ALLACCIARE
LA TUA SNEAKER?
Lo sai che, oltre al classico intreccio di “fabbrica” ci sono infiniti
modi di allacciare le sneaker?
Ecco qualche idea per dare libero sfogo alla tua fantasia e stupire
in ogni occasione!

Classico

Fiocco

Europea

Romana

Incrocio doppio

Reticolo

Tips
Il tocco finale è nascondere il laccio. Non importa quale tecnica scegli, quando fai
l’ultimo nodo, quello classico con le orecchie, fallo scorrere dietro la linguetta in modo che sia nascosto. Questo è il modo più sicuro per nasconderlo, perché così
sarà difficile sciogliere il nodo. Questo tipo di allacciatura invisibile è perfetto
per le sneakers mid-top o high-top.

UNA SNEAKER

PER OGNI STILE

LO STILE

CHE FA PER TE
ACTIVE
Nascono per finalità sportive e si distinguono in
categorie, in base all’utilizzo: runnig, fitness, palestra e
tennis. La scelta sarà guidata dallo sport scelto, oltre
che dal suolo dove verrà praticato, importante per la
decidere la suola più adatta e performante.

ICONICHE
Non subiscono il passaggio delle tendenze, facendone
sempre parte a tutti gli effetti. Sono le scarpe del cuore, e nessun’altra sneaker potrà prendere il
loro posto! Sono quelle che si utilizzano non appena
se ne ha occasione, sia per il lavoro che per il tempo
libero, affezionate compagne di avventure.

TRENDY
Nascono con le tendenze, diventando un modo di
esprimere la propria identità, e un ulteriore modo per
caratterizzare l’outfit.
Brand, colore, o qualsiasi altra caratteristica del proprio modo di essere si voglia evidenziare, c’è la sneaker
che più ti rappresenta, al passo con le tendenze.

Tips
La sneaker ideale sarà scelta sempre in base al proprio numero, alla tipologia di
piede, al proprio stile e occasione d’uso.
Le iconiche e le trendy sono le sneakers che più si prestano alle personalizzazioni, visto che rappresentano in pieno la propria personalità.

I MODELLI SUGGERITI
PER LEI

active

“

Chi la sceglie per il proprio sport, spesso la sceglie anche per l’ufficio
e per le occasioni meno ufficiali. Le personalità sportive, amano
camminare, e quando possibile, anche raggiungere il posto di lavoro a piedi.
Portare la propria scarpa negli outfit quotidiani, è un modo per poter
continuare ad essere un po’ sportivi, anche se si indossa una giacca.

active

iconiche

“

Qualsiasi sia il tuo stile, questa scarpa non sarà mai fuori luogo.
Probabilmente è la sneaker che utilizzi da sempre, e che si adatta
in qualsiasi momento della giornata. Perfetta anche con capi
che nascono per essere più elenganti come una gonna a matita,
un pantalone palazzo, o un tailleur.

iconiche

trendy

“

Sarà la sneaker appena lanciata da un noto brand o vista ai piedi di una
influencer, a volte anche in limited edition. Potrebbe essere del colore di
tendenza dell’anno, oppure del proprio colore preferito, l’importante è che
si veda che la scelta non è assolutamente casuale.
Caratterizza in modo molto forte l’outfit, e spesso la si abbina
ad un altro accessorio dell’outfit, come può essere l’occhiale o la borsa.

trendy

trendy

I MODELLI SUGGERITI
PER LUI

active

“

Chi la sceglie per il proprio sport, spesso la sceglie anche per l’ufficio
e per le occasioni meno ufficiali. Le personalità sportive, amano
camminare, e quando possibile, anche raggiungere il posto di lavoro a piedi.
Portare la propria scarpa negli outfit quotidiani, è un modo per poter
continuare ad essere un po’ sportivi, anche se si indossa una giacca.

active

iconiche

“

Qualsiasi sia il tuo stile, questa scarpa non sarà mai fuori luogo.
Probabilmente è la sneaker che utilizzi da sempre, e che si adatta
in qualsiasi momento della giornata. Perfetta anche con capi
che nascono per essere più elenganti.

iconiche

trendy

“

Sarà la sneaker appena lanciata da un noto brand, a volte anche in
limited edition. Potrebbe essere del colore di tendenza dell’anno, oppure del
proprio colore preferito, l’importante è che si veda che la scelta non
è assolutamente casuale.
Caratterizza in modo molto forte l’outfit, e spesso la si abbina
ad un altro accessorio dell’outfit, come può essere l’occhiale.

trendy
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