G-STAR RAW SS23
Design funzionali per questa spring summer che punta all’evoluzione del
denim con uno sguardo al passato
Una collezione preziosa, dedicata a chi ama lo stile e declinata in una palette colori
calda, luminosa ed esotica

G-Star RAW, noto brand olandese dell’industria del denim, per la primavera estate ‘23 propone
collezioni uomo e donna ispirate all’archivio del marchio, il più grande di abbigliamento in Europa,
che negli anni ha raccolto oltre 35mila oggetti da collezione, unici e di grande ispirazione. La palette
colori presenta toni vitali, dal sapore quasi orientale, con contrasti poco netti e tanti monochrome
mentre le superfici morbide e spazzolate sono unite alle tonalità calde.
Non mancano le sneakers in denim, marchio di fabbrica del brand, ma anche scarpe casual dallo
stile urban e le iconiche slippers.
Per la linea donna spicca LHANA, modello dai volumi contemporanei, con suola molto alta,
proposto nella versione classica monocromo o in quella più pregiata in nabuck.

E ancora l’iconico KAFEY, uno dei modelli di punta del marchio: stivaletto alto in stile college, con
una comoda suola platform, elegante e raffinato in nabuck; proposto anche nella versione di
tendenza “mocassino”.

Nella collezione uomo c’è una forte tendenza allo stile vintage e militare: lo notiamo in RECRUIT,
novità della stagione, caratterizzata da contrasti di colore tenui e declinata nei toni military, classic
black e chiari delicati, con tomaia in tessuto e dettagli in suede arancio mattone e ocra.

Tendenza chiara anche in modelli come ROVULC, proposto in canvas, con toni black and white,
nuances military o in total denim; versatile e abbinabile a qualsiasi look estivo.

Stile e comfort: queste le caratteristiche delle pool slides di questa SS23. Come le celebri D-STAQ,
slippers uomo con logo 3D, dai volumi importanti e uno stile casual, comode e alla moda.

Tra le pool slides donna spicca invece CART, modello bicolore, elegante e perfetto da indossare in
tutte le occasioni.

.

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, Spagna e Portogallo.
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