G-STAR RAW FW22
Raw, Denim, Military, Industrial, Prouvé: una collezione declinata in
cinque temi, per uno stile pionieristico e postmoderno oltre il denim
Una linea ampia e variegata, con scarpe che soddisfano ogni stile, necessità e
occasioni
G-Star Raw, iconico brand olandese, che con la sua dedizione a qualità, progresso, innovazione e
sostenibilità, rappresenta l'avanguardia dell'industria del jeans, presenta una linea FW22 vasta e
declinata in cinque temi fondamentali: Raw, Denim, Military, Industrial e Prouvé.
Linea disponibile in una palette colori basic di toni scuri, o nuance military, ma anche scarpe con
importanti dettagli in denim, o realizzate in stile “industrial”, monocromo, con toni chiari e neutri.
La collezione presenta anche particolari inediti, come i dettagli arancio brillante - chiaro riferimento
al mondo dell’arte - e le suole trasparenti a contrasto.
Sin dal 1989, G-Star RAW va oltre i confini del denim. “Hardcore Denim”: è questa la filosofia che
ispira il brand ad inventare ed esplorare, evolvendo in chiave contemporanea il concetto
tradizionale di artigianalità.
Attraverso l'innovazione, la sostenibilità e la creatività, G-Star RAW mira in alto e sfida gli standard
del settore.
Per i materiali ed i colori di questa collezione il brand si ispira al mondo dell’architettura e del
design. Fedele al suo stile pioneristico, G-Star realizza scarpe casual, dallo stile urban e di alta
qualità: le linee ed i volumi sono importanti ed i materiali sempre più ricercati, smart, come pelle,
tessuti impermeabili e suole in gomma antiscivolo. Collezioni uomo e donna all’avanguardia,
calzature fashion forward che tuttavia conservano lo stile unico e riconoscibile del brand.
La collezione footwear FW22 è empatica: G-Star RAW è attenta alle necessità del consumatore. Le
ampie analisi di mercato e l’elaborata ricerca delle ultime tendenze forniscono nuovi spunti e
approfondimenti.

La linea donna segue le proprie regole ed è pensata per chi ama distinguersi: lo dimostra LINTELL,
modello accattivante declinato anche nella versione maschile, strong, con la suola chunky,
trasparente, che rappresenta il vero dettaglio che lo contraddistingue. Ispirato ad un urban style di
carattere.

O ancora NOXER, il celebre boot femminile declinato nei toni military, adesso disponibile anche
nella versione maschile (NOXER MEN).

NOXER MEN

Il modello KAFEY è quello che ha riscosso più successo. Uno stivaletto alto, con suola platform,
comodo e al contempo dotato di fascino e stile: un modello casual, perfetto per tutta la settimana.

Nella collezione uomo è presente una forte ispirazione allo stile industrial: lo notiamo senza dubbio
in ATTACC, la sneaker introdotta per la prima volta all’interno della SS22 e nuovamente riproposta
per questa stagione. Una scarpa all’avanguardia, prestante e dinamica: il nome stesso sta ad indicare
il suo ingresso dirompente sul mercato.

O ancora THEQ RUN, modello declinato in ognuno dei cinque temi principali che ispirano la
collezione. Una sneaker all’avanguardia, con linee, volumi e contrasti inediti e postmoderni.

Comfort, ma fashion: queste le caratteristiche peculiari delle pool slides di questa FW22 firmata GStar RAW. Come il modello D-STAQ 3D, proposto in diversi colori, perfetto esempio di streetstyle.
Confortevoli, alla moda e dallo stile casual: perfette in strada, ma anche in ufficio.

ABOUT G-STAR RAW
G-Star RAW è uno dei marchi più rinomati nell'industria del denim a livello mondiale. Fondato
originariamente ad Amsterdam nel 1989, il marchio ha un ricco patrimonio e una grande attenzione
all'innovazione sostenibile. La passione di G-Star RAW per il denim ha ispirato il brand a evolvere il concetto
tradizionale di artigianalità. “Hardcore Denim” è la filosofia che porta il marchio a inventare ed esplorare fino al più piccolo dettaglio. Per G-Star RAW, dal 2021 Nice Footwear si occupa della distribuzione in Italia e
in Spagna.
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