
 

 

 

EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS  

- TREND DONNA  
 

A Expo Riva Schuh gli anni 90 sono tornati grazie soprattutto agli anfibi, protagonisti assoluti fra le 

calzature femminili: comodi e più che versatili, permettono svariati abbinamenti con cui creare outfit 

alla moda con un tocco di punk nostalgico.  

Gli stivaletti sono il must have della stagione AI 2021: dai classici e intramontabili bikers, al 

ritorno del modello camperos in stile vecchio west con punta stretta e lunga e pattern pitonato, 

fino ad arrivare agli stivali imbottiti, dove il pelo lanoso si mixa perfettamente con i materiali a 

contrasto per affrontare le giornate più fredde senza rinunciare allo stile.  

Il tacco non è più solo sinonimo di femminilità, ma anche di personalità, grazie alla forme 

geometriche più curiose e ai colori vivaci e forti. Un accessorio in grado di dare un tocco di stile 

in più al proprio completo.  

Calzature comode e versatili da indossare in diverse occasioni per sfoggiare un look in pieno revival 

anni 90.  

 

EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS  

- TREND UOMO 
 

Eleganza e stile caratterizzano la proposta maschile che emerge ad Expo Riva Schuh con le stringate 

e i mocassini: evergreen intramontabili dai colori scuri, da abbinare a diversi look garantendo 

sempre un tocco di classe.  

Gli stivaletti classici sono di tendenza per la stagione invernale 2021 assieme agli scarponcini da 

trekking dal design sempre più alla moda, sono ideali per affrontare le giornate di neve anche 

oltre i sentieri di montagna.  

Nella proposta dei modelli di scarpe da uomo si prediligono i colori neutri come nero, marrone, 

grigio, con qualche concessione al bordeaux e al borgogna.  

 

 

 

 



 

EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS  

- TREND BAMBINO 
 

I modelli per bambini rispecchiano le tendenze delle calzature per adulti: per tener caldo ai piedini 

durante la stagione invernale si prediligono stivaletti e sneaker imbottite con un’aggiunta di 

elementi giocosi e divertenti per animare il look del bambino e per preparasi con stile ad accogliere 

la stagione AI 2021.   

La voglia di comfort per i bambini è data dalle sneaker con velcro caratterizzate da elementi 

fantasiosi con richiami ad animali o a personaggi dei cartoni animati preferiti.  

Tra i modelli proposti per la bambina, impazzano gli anfibi in vernice lucida dai colori accesi, come 

rosa e fucsia, per essere chic e sportive allo stesso tempo.  


