
 
 
 
 
 
 

LE  NUOVE SNEAKER DEICHMANN 
PER UN AUTUNNO/INVERNO CHE SA ANCORA DI ESTATE! 

 
 
Milano, 26 settembre2018 – Sono le sneaker più scintillanti e decorate il must have che 
DEICHMANN propone all’interno della collezione A/I 2018: modelli che sfidano il 
maltempo della stagione, regalando a chi le indossa leggerezza, comodità e un tocco di 
luce.  
 
Vincono le tinte tenui: rosé, bianco e grigio senza però tralasciare il nero, colore perfetto 
per ogni outfit, arricchito da decori come smile in strass e applicazioni con zip e perline per 
non passare inosservate e sentirsi sempre cool. 
 
I modelli sono diversi e pensati per l’universo femminile, impreziositi da dettagli originali 
come ricami o motivi floreali che fanno pensare che l’estate non si sia ancora conclusa del 
tutto. E ancora fiocchi di raso e perline per un look più elegante anche senza un tacco 12: 
le sneaker sono dotate infatti di un comodo platform che dona slancio, qualche centimetro 
in più e una sensazione di comfort assoluta. 
 

 
 



Nella nuova collezione è già disponibile un’ampia gamma di modelli adatti ad ogni outfit 
dal più casual al più ricercato: le sneaker sono perfette abbinate ad un denim oppure ideali 
per un look più chic e femminile.  
 
I nuovi modelli sono già disponibili nei punti vendita DEICHMANN e sull’online shop 
deichmann.com ad un prezzo che va da24,90€ a 29,90€nelle misure dal 36 al 42. 
 
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.  
 

 
 


