FASHION
08 Dsquared2
Pantaloni tidy in twill di cotone.
€ 420,00

IT’S
MY
STYLE

09 Yeezy
Pantaloni in felpa di cotone.
€ 210,00

10
10 Super
Occhiali da sole “Paloma 48”, Limited
Edition dalla Tuttolente Capsule collection,
con montatura in acetato. Realizzati da un
singolo strato di lente Zeiss
Made in Italy.
€ 199,00

08

09

SOPHIE
FRANCIS

11
11

DI DAN MC SWORD

Sprayground
Trolley “Camo
Shark” 22”.
€ 289,00

13
13 Asics
Sneakers “Gel Lyte V” in pelle e rete uscite
originariamente nel 1993.
€ 120,00

14 Vans
12 Nike

Sneakers “36 Dx Old Skool Off The Wall”.
€ 85,00

12

Cappello baseball “Air
True” con tecnologia
Dri-Fit allontana
l’umidità e mantiene il
corpo asciutto.
€ 30,00

14

15 Eastpak

16 The North Face

Zaino in pvc trasparente da 24 litri.
€ 90,00

Custodia telefono “Shelter”
disegnata da Koji Ogawa.
€ 30,00

17

17 Globe
15

Skateboard cruiser Bantam St
Outback 23”.
€ 118,00

16

Classe 1998, l’olandese Sophie Francis
è già considerata un talento più
che affermato. questo spiega perché
Spotify l’abbia indicata tra i
venticinque artisti più influenti tra
gli under 25. Ha appena suonato
all’Ultra Music Festival, dove lo scorso
anno il suo set è stato considerato
tra le cinque migliori performance
femminili.
Tu che rapporto hai con la moda?
Cerco di customizzare il più possibile
i miei vestiti e le mie scarpe. Cerco di
personalizzare il più possibile quello
che indosso. Sempre.
Come definiresti il tuo stile?
Direi da maschiaccio con un tocco
di femminilità.
Chi è il tuo collega più stiloso?
Don Diablo. Davvero talentuoso in
tutto quello che fa. Anche nel vestirsi.
Qual è il tuo stile in consolle?
Mi piace essere comoda quando suono.
Salto tantissimo quindi un outfit
sportivo: sneakers, t-shirt…
Quali sono le tre canzoni più stilose
del momento?
Troppe per citarne soltanto tre…
Posso scegliere le mie ultime release?
‘Hearts Of Gold’ (Spinnin’ Records) e
‘Get It Over’ con il featuring di Laurell
(Smash The House)

