
 

 

 
 
 
 

 
 

CHUNKY SNEAKER DEICHMANN  
LE PROTAGONISTE DI UN AUTUNNO ECCENTRICO E COOL! 

 
Milano, 16 luglio 2018 – Le sneaker continuano a ricoprire un ruolo fondamentale nelle 
tendenze delle calzature con stili sempre differenti. I modelli più fashion e allo stesso 
tempo ricercati della nuova collezione DEICHMANN A/I 2018 sono sicuramente le chunky 
sneaker caratterizzate da un gusto vintage alla moda che, abbinato a suole importanti, 
dona un aspetto futuristico a chi le indossa.  
 
Le chunky sneaker sono i must have del momento che tutti i trend setter indossano già e 
indosseranno nella prossima stagione autunnale, oggetto del desiderio per le fashion 
addicted e nuovo trend da portare ai piedi. 
 
Le nuove chunky sneaker DEICHMANN, comode e trendy, sono caratterizzate da una 
suola irregolare alta e spessa in gomma, in puro stile cool retrò per modelli di lusso ma a 
prezzi accessibili.  
 
Con colori contrastanti e divertenti oppure in nuance più standard e rilassate, le chunky 
sneaker si abbinano a qualsiasi capo grazie alla loro natura out of the box. Sono il match 
perfetto di un look minimal, poiché aggiungono carattere e danno un twist in più ad ogni 
outfit casual ma sono anche accostabili ad abiti più eleganti per un risvolto edgy.  

 
I modelli sono già in vendita in tutti i negozi DEICHMANN e sull’online shop accessibile dal 
sito deichmann.com, con prezzi da 27,90 euro € per le scarpe disponibili nei numeri dal 36 
al 41. 
 
 



 

 

Per ulteriori informazioni: 
 
BABOON COMUNICAZIONE     DEICHMANN 
Gianna Avenia/Federica Stucchi    Paola Bianchi Bosisio 
gianna@baboon.it /federica@baboon.it                paola_bianchi_bosisio@deichmann.com    
Tel. 02 89093874      Tel. 02 38348002 
www.baboon.it       www.deichmann.com  
www.facebook.com/babooncomunicazione          https://www.facebook.com/Deichmann.IT 
                                                                           

 

DEICHMANN SE 
Il Gruppo DEICHMANN, con sede principale a Essen (Germania), è stato creato nel 1913 ed è controllato al 
100% dalla famiglia fondatrice. L’azienda è leader sul mercato europeo del commercio al dettaglio di 
calzature e occupa in tutto il mondo 39.000 collaboratori. Con il brand DEICHMANN sono operative filiali in 
Germania, Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Ungheria, 
Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia 
e Gran Bretagna. Inoltre, il Gruppo è presente in Svizzera (Dosenbach/Ochsner/OchsnerSport), Paesi Bassi 
e Belgio (vanHaren) e USA (RackRoomShoes/Off Broadway). In Germania, Roland SE è anche parte del 
Gruppo. My Shoes SE include Germania, Austria e Svizzera. L’azienda possiede il gruppo Snipes in 
Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Italia.  
 
 
 


