Visualizza la nostra guida taglie sulle Hogan Interactive

UNA HOGAN È PER SEMPRE
Guida all’acquisto - e non solo - della calzatura più amata al mondo

Passano gli anni, ma loro resistono.
Sono le Hogan. Le Highlander della moda
Non solo non invecchiano, ma continuano a essere desiderate da milioni di donne – e
anche uomini - senza alcuna distinzione di età, provenienza geografica o stato sociale.
Sono le Hogan Interactive, le scarpe iconiche del gruppo Tod’s di Diego della Valle.
I punti di forza di questa calzatura? Tanti. Così tanti da non poter essere semplicemente
ingabbiati in un unico fattore come quello estetico.
Proviamo quindi, con questa guida, a scoprire il motivo di vent’anni di successo mondiale.

Hogan Interactive: sneakers di Lusso
Il modello Interactive viene lanciato sul mercato nel 1997 e diventa molto presto una delle
calzature cult del brand Hogan. Diego Della Valle, presidente del gruppo Tod’s, spiega così
il successo delle sue calzature “Devono avere dei valori forti legati al Dna del marchio, come la
tradizione, la qualità, lo stile e il design”.
E le Interactive lo hanno dimostrato: per la prima volta – in tempi in cui le scarpe sportive non
erano ancora un must have da possedere, ma una calzatura rilegata alla palestra – si iniziò a
parlare di sneakers di lusso, avviando quella che poi diventerà una rivoluzione nel campo
dell’eleganza informale contemporanea.

Perché uno dei pregi delle
Hogan è quello di star
bene con tutto
Perfette in ogni occasione, dalla situazione più formale a quella più casual, sono state la risposta alla
quotidianità per la donna e l’uomo dei nostri tempi.
C’è chi le indossa con un business outfit per
andare in ufficio, chi con un look da sera - perchè
non vuole né perdere centimetri né indossare i
tacchi - chi nel tempo libero o per accompagnare
i bambini a scuola. Queste luxury sneakers hanno il
potere di unire allo stile, alla cura del dettaglio, all’elevata qualità anche una ineguagliabile comodità.

Quei 6 cm che aiutano a ridurre il mal di schiena
Non è un caso, infatti, che le Interactive siano le scarpe del cuore delle persone che
hanno problemi alla schiena o che, per motivi di lavoro, passano molte ore in piedi.
Il segreto di questa calzata così confortevole è sia nella suola che misura 60 mm
che nella fussbet – il sottopiede interno estraibile a forma di plantare – con rialzo di
2 cm. Sei centimetri che fanno bene alla schiena e che influiscono sull’altezza di chi
le indossa, sia esso uomo che donna, senza apportare dolore o fastidio.
Per questo le Hogan Interactive sono a piedi di tutti coloro che svolgono mestieri in
cui è richiesto stare in piedi molte ore: hair stylist, commesse, infermiere, barman.
Fateci caso: indosseranno tutte le stesse identiche scarpe. Le Hogan Interactive.

Così amate, ma anche così contraffatte
In pochi anni, le Hogan Interactive sono diventate tra le calzature più amate e vendute al mondo, tanto che in molti ammettono di possederne più di un paio: colori e
pellami diversi per un classico senza tempo.
Innalzate a status symbol, le Hogan però sono state prese di mira dai truffatori, tanto
da poter vantare un altro primato: quello di essere tra le scarpe più contraffatte al
mondo.

Come riconoscere
una scarpa Hogan
originale da una
contraffatta?
Spesso rivolgersi a un negozio fisico non è
elemento di garanzia sull’originalità del prodotto. Per questo è bene tener presente alcuni elementi identificativi del brand che
ci indicano con tutta sicurezza che quella
che stiamo acquistando è una Hogan
originale.

Il logo sotto la suola
La soletta deve riportare il logo Hogan, sia sulla parte superiore che su
quella inferiore. Così come la suola, in cui deve essere ben inciso il logo
nella gomma.

Il logo sul plantare e sulla linguetta
Presente su tutte le scarpe Hogan, solo in quelle originali il marchio è
prodotto direttamente con le scarpe. Diffidate quindi delle scarpe che
riportano il marchio timbrato sul plantare.
Le scarpe originali Hogan riportano il logo sulla parte superiore della
linguetta, mentre è totalmente assente in quelle contraffatte.

La confezione

Calzata

Occhio anche alla scatola che contiene le scarpe.
La confezione delle Hogan originali
riporta sempre il logo, ben fatto ed evidente ed
è corredata da una dust bag in cui
riporre le calzature. Scatole anonime e senza
logo sono un chiaro campanello di allarme!

Questa è la prova sicuramente più inconfutabile.
Le scarpe Hogan hanno un comfort inequiparabile:
se, quando la indossate, sentite anche un solo
piccolo fastidio ai piedi siete di fronte a un falso.

E se acquistiamo online?
Naturalmente, se preferiamo fare shopping online, tutto diventa più difficile: non si possono esaminarei particolari
dal vivo né si può indossare la scarpa. E allora cosa controllare?
Il prezzo: nonostante promozioni o saldi di fine stagione, il prezzo delle Hogan non potrà mai essere vertiginosamente ridotto. Diffidate quindi dei prezzi stracciati che celano – sempre – una scarpa contraffatta!
Affidabilità del sito: prima di comperare una Hogan – ma questo consiglio può essere esteso ogni qual volta vi
accingete a fare acquisti online – verificate l’affidabilità del sito.
Controllate che sia pubblicata la partita iva, un indirizzo civico e un numero di telefono per il servizio clienti. Non
procedete, quindi, all’acquisto se l’e-shop presenta, nella sezione contatti, solo un forum da compilare.
Nel dubbio, comunque, contattate il servizio clienti dello store ufficiale di Hogan per chiedere se il sito in oggetto
sia un rivenditore autorizzato.

Come calzano le Hogan Interactive?

Altra informazione utile per chi vuole acquistare una Hogan Interactive online: la calzata.
Fughiamo immediatamente ogni dubbio: le Interactive hanno una calzata molto ampia
per cui optate per un numero, anche un numero e mezzo più piccolo.
Se calzate un 37, quindi, acquistate un 36.
Inoltre se per i modelli femminili vale la numerazione EU (35, 36, etc…), per quelli maschili
la calzata è espressa in scala taglie UK. In questo caso utilizzate questa tabella per capire
qual è la taglia italiana corrispondente.

Come pulire una scarpa Hogan
Come pulire una scarpa Hogan?
Se possedete una Hogan in camoscio o in suede utilizzate una spazzola a setole morbide
e, per eventuali macchie localizzate, della gomma pane.
Attenzione a non esercitare troppa pressione che potrebbe causare lo schiarimento del
colore. Evitate i lavaggi con acqua o in lavatrice.
Per le Hogan in pelle, invece, è meglio usare prodotti detergenti delicati e non aggressivi,
come il latte detergente da applicare su un panno morbido e asciutto. Anche in questo caso
evitate di fare pressioni - il latte detergente lava via sia lo sporco che la polvere.

L’universo Hogan non
finisce con le Interactive
Esistono, infatti, tanti e diversi modelli studiati per
soddisfare gusti ed esigenze diverse. Scopriamo
quali...
New Interactive
Piccole novità nel restyling dell’Interactive: l’iconica H
che troneggia sul lato della scarpa si rimpicciolisce,
mentre la punta si assottiglia. Restano invariate le
caratteristiche finora descritte.
Hogan Olympia
Pensate per l’uomo e la donna che amano lo stile chic
sportivo, le Hogan Olympia sono delle sneakers ultra
leggere pensate per la città e il tempo libero.
La sua origine, che risale al 2004 in occasione dei
Giochi Olimpici di Atene, rende omaggio agli spiriti più
atletici e sportivi. In pelle o in suede, con inserti
traforati o con il logo rialzato, con i lacci o con gli strap,
le Olympia si rinnovano stagione dopo stagione.
Hogan Rebel
Nata come Capsule Collection, la linea di sneakers
riscontra subito tantissimo successo tra i più giovani,
diventando in poco tempo la calzatura preferita dei
ragazzi dallo spirito ribelle: disponibili in tantissime
varianti di colore e pellame, le Hogan Rebel erano
dotate, in alcuni modelli, anche di una suola interna
rialzata. Parliamo al passato perché questo modello
non è più in produzione, quindi se siete alla ricerca di
una Hogan Rebel sappiate che quelle rimaste in giro
sono solo di collezioni passate.
Hogan Maxi H222
Ultima arrivata in casa Hogan, la Maxi H222 è la nuova
soluzione per la donna di stile, femminile e alla moda,
grazie alla suola maxi platform in materiale
ultra – light, perfetta per un look di chiara
ispirazione street. Disponibile anche in versione
Capsule Collection.
Hogan Stringate
Più eleganti di una sneakers, ma perfette anche su una
mise basica: le Hogan stringate sono il passepartout
per lui e per lei. Tomaia in pelle, impunture inglesi e
suola in gomma per un modello timeless.
Hogan Sneaker H340
Perfette per chi ama un look dinamico e urban,
le sneakers H340 si caratterizzano per il tessuto
tecnico interno e per la suola in gomma che
protegge anche nei giorni più freddi e umidi.
Molto apprezzate quelle con dettagli in nabuk.
Hogan Maxi H222: HXW2830T548DYP/375T

Ora non vi resta che fare shopping!
Scoprite tutte le ultime novità su
www.massaboutique.com

