
 

 

 
 
 
 
 

 

 
DEICHMANN: I TREND AUTUNNO/INVERNO 2018/19 

 
 
Milano, 14 giugno – La collezione Autunno/Inverno 2018-2019 di DEICHMANN dedicata 
alle donne è all’insegna della stravaganza con decorazioni varie e suole importanti sui 
modelli più trendy. Che si tratti di fibbie, borchie, perline, ricami o catenine il motto è “Tutti 
gli occhi puntati sulle scarpe” con  modelli che attirano l’attenzione. 
 
Tra i trend della nuova collezione di scarpe ci sono le suole con un design ampio che, 
applicate alle sneaker e agli stivali, li trasformano in modelli ideali da indossare per un 
outfit alla moda. Altri modelli fashion della stagione sono sicuramente i sock boots, gli 
stivaletti a punta con il tacco midi e gli stivali cowboy con colori forti. 
 
Sneaker stravaganti e colorate 
Le sneaker continuano a ricoprire un ruolo fondamentale nelle tendenze delle calzature 
con stili sempre differenti. I must have della stagione sono decisamente le chunky 
sneaker, con una suola ampia e robusta e con la parte superiore nelle nuance bianco, 
nero e marrone in puro stile cool retrò, dal gusto vintage alla moda. Modelli divertenti, con 
dettagli unici come ricami, fiori, fiocchi in raso e superfici velours regalano un tocco 
femminile. Sneaker street style con stampe graffiti e modelli che garantiscono extra 
comfort a chi le indossa, con la parte superiore in maglia sono disponibili sia con collo 
della caviglia alto sia basso. Per quanto riguarda i colori di quest’anno vincono rosé o 
grigio ma anche beige, nero, marrone e bianco. Le sneaker più trendy sono facili da 
abbinare sia a un completo casual per un stile comodo sia a un abitino per un oufit più 
femminile.  
 
Grande varietà di stivali e stivaletti 
Nella collezione A/I 2018 stivali e stivaletti sono più versatili che mai. I modelli a punta con 
un tacco midi sono i veri protagonisti se indossati con un abbigliamento minimal. Gli 
stivaletti in velluto e fantasie floreali hanno un’aria nostalgica. Invece nei sock boots, 
caratterizzati dalla parte superiore in maglia, la differenza la fanno i tessuti che possono 
essere in neoprene, pizzo e pelle verniciata. Ricami e abbellimenti caratterizzano i biker 
boots mentre perle, borchie, cerniere e fibbie rendono i nuovi modelli davvero molto 
grintosi.  
 
Stivali eleganti e raffinati 
Anche quest’anno gli stivali sono i grandi protagonisti della stagione più fredda. La scelta 
va dallo stivale classico, passando per quello più elegante alto fino al ginocchio fasciante 
o morbido, fino ad arrivare ai modelli con ornamenti, come ad esempio delle piccole balze 
applicate sul gambale.  
A chiudere in bellezza questa categoria ci sono gli stivali overknee a punta o con punta 
arrotondata, con o senza tacco, scamosciati o in pelle per un look deciso da biker o 



 

 

ancora con la parte superiore in maglia, disponibili nel classico colore nero o grigio ma 
anche in rosso sgargiante e bianco. 
 
Nuova svolta per i classici mocassini e le stringate 
Mocassini e scarpe stringate da donna sono parte integrante della nuova collezione dal  
boyfriend look. Dettagli decorativi come fibbie e catenine applicate per i modelli con un 
twist più moderno, linee semplici e materiali di alta qualità per i modelli più classici dalla  
linea semplice. La suola robusta e ampia e la zeppa servono per aggiungere un tocco di 
stile.  
 
“Court shoes”: un classico per ogni donna 
Un classico e un must have di questa stagione per ogni shoe addicted. Questi modelli si 
abbinano perfettamente con abiti eleganti ma arricchiscono anche i look più casual. Il 
nuovo modello court shoes colpisce per la particolarità dei lati aperti che slanciano 
ulteriormente la figura di chi le indossa. Per chi preferisce un look più divertente lo stesso 
modello è presente anche con decorazioni varie, spille e gemme. Dettagli come cinghie e 
fasce danno più carattere alla scarpa, da accostare a uno “shift dress”. 
 
5th Avenue: qualità elevata e comfort 
L’esclusiva linea 5th Avenue di DEICHMANN è sinonimo di qualità e comodità, elementi 
che stanno anche alla base della Collezione A/I 2018. Per questa linea di scarpe in pelle 
sono stati utilizzati esclusivamente materiali sofisticati. I classici chelsea boots, le eleganti 
court shoes e i biker con fibbie e cerniere sono i protagonisti indiscussi di questa 
collezione. Si aggiungono alla linea gli stravaganti ankle boots che danno un tocco 
cowboy, i boots con tacco midi e i morbidi stivali overknee scamosciati. I colori dei vari 
modelli sono autunnali come il marrone e il nero, sebbene spicchino degli ankle boots e 
court shoes anche in rosso vibrante.   
La suola dei modelli 5th Avenue è progettata per offrire estremo confort a chi la indossa, 
morbida e ultra flessibile per rendere confortevoli anche i modelli con il tacco più alto. 
 
Accessori sorprendentemente versatili 
Sciarpe confortevoli, ad anello o decorate con pon pon in eco-pelliccia, sono gli accessori 
perfetti per tenersi caldi durante l’inverno. Perle decorative aggiungono un tocco unico alle 
sciarpe e vivacizzano ogni look minimal. 
Altro must have di questa stagione sono le fasce per capelli: in velluto, eco-pelliccia o altri 
materiali soffici, oltre a tenere caldo sono anche essenziali per dare un tocco in più 
all’outfit rendendolo più alla moda. Le fasce sono disponibili nei toni del borgogna per 
aggiungere un pizzico di colore alle giornate grigie invernali.  
 
Per quanto riguarda le borse, che siano shopper, tracolle o a spalla, il trend di quest’anno 
sono i manici con larghi cerchi di metallo presenti su molti modelli. I materiali variano dalla 
eco-pelle di qualità allo scamosciato e, molto in voga quest’anno, sono sicuramente anche 
le borse in eco-pelliccia.  
 
Modelli da uomo  
Un mix di stivali sportivi, low-cut sneaker ed eleganti stringate in diverse colorazioni, 
compongono la collezione A/I 2018 uomo. I chelsea boots danno un tono rilassato a un 
completo elegante ma si abbinano altrettanto bene a un paio di jeans. Gli stivali da 
escursionista sono diventati indispensabili nel guardaroba degli uomini e possono essere 
abbinati ogni giorno a un look diverso. Nelle fredde giornate d’inverno inoltre gli stivali in 
pelle foderati sono la soluzione perfetta per vivere la giornata outdoor.  



 

 

Outfit da ufficio possono essere abbinati alle eleganti stringate nei colori cognac e nero, 
mentre le sneaker continuano ad essere un must have in ogni collezione, disponibili 
quest’anno in bi-color con inserti neon o scritte. 
 
Young style 
Essere alla moda sta diventando importante anche per i piccoli. Il trend del mini-me sta 
diventando sempre più popolare. Per la nuova stagione in arrivo sono disponibili modelli 
sofisticati e classici nelle nuance malva, talpa e borgogna per le femminucce, mentre per i 
maschietti i toni sono quelli del blu marino, cioccolato e fango. Più l’età dei bambini 
aumenta più dettagli neri si aggiungono al loro stile.  
 
Per quanto riguarda i materiali utilizzati, lo scamosciato riveste un ruolo importante, come 
anche la nappa e la pelle oliata. Gli stivali stringati e quelli pull-on con uno charme un pò 
vintage e le sneaker continuano a essere molto popolari tra i più giovani. 
 
Anche in questa collezione i dettagli sono importanti: toppe trendy, fiori ricamati ed eco-
pelliccia, nonché stelle e glitter applicati in maniera discreta, stampe graffiti e lacci in raso. 
Tutto per rendere queste scarpe sempre più alla moda.   
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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.  

 

 


