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scarpe skechers donna
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Se sei un fan di Sailor Moon, adorerai l'ultima collaborazione di Skechers. Per la sua ultima collezione, il
gigante delle calzature ha creato nuove versioni della popolare silhouette D'Lites Airy 2 . 0, ispirata e
reinterpretata con nuovi elementi di design basati sulle iconiche Sailor Guardians. Le scarpe sono
ispirate a ciascuno dei personaggi, con Sailor Moon skechers scarpe uomo con sfumature rosa scuro e
blu, Sailor Venus con blu navy e giallo, Sailor Mercury in chiaro e blu, Sailor Mars in viola e rosso, così
come Sailor Jupiter in rosa e verde.
All'inizio di quest'anno, Skechers ha svelato la sua partnership con LINE FRIENDS, il marchio di
caratteri globale ampiamente popolare. Ora, il classico marchio di calzature lancia una nuova linea di
personaggi chiamata BT21 | Skecher. Ispirata all'audace gamma di colori e alle trame giocose dei
personaggi BT21, la collezione in edizione limitata vanta nuove interpretazioni sia di Skecher Street Uno
che di scarpe skechers uomo offerta D'Lites 3. 0. Le sagome sono state rinnovate con uno schema di
design modernizzato che imita sottilmente i personaggi distintivi.
Come parte della vasta gamma, ogni stile rappresenta un diverso carattere BT21 attraverso una scelta
di colori ispirata e loghi laterali del personaggio. L'iconico logo Skechers sia sul tallone che sulla
linguetta aggiunge un tocco finale. Per completare la collezione, anche l'aspetto delle Skechers D'Lites
3. 0 è stato reinventato in una serie di tonalità vivaci e viene modellato in pelle liscia, morbida pelle
scamosciata, scarpe skechers donna arch fit tessuto a rete e ciniglia. Il risultato è una rivisitazione alla
moda delle scarpe sportive stringate.
La serie Energy di Skechers è tornata con tre distinte colorazioni vintage. La tomaia mostra le originali
curve lisce e stratificate che rappresentano l'era degli anni '90. Il leggero materiale in schiuma Eva
fornisce assorbimento degli urti e comfort, mentre il design alto dell'intersuola aiuta ad accentuare
skechers donna saldi la lunghezza della gamba. La serie è ulteriormente migliorata con cinture tessute
cromatiche sulla linguetta e sul tallone che forniscono un'estetica vintage insieme a eleganti blocchi di
colore e strati abbondanti. Durante la competizione di danza Hip-Hop BIS & Skechers World Wars di
quest'anno, Skechers ha appositamente allestito il palco Lady's Only affinché le ballerine di tutto il paese
possano liberare la loro forza femminile senza pari in linea con il concetto "The New Girl Power" del
marchio.
============================================================================

1/1

