
 

 

 
 
 
 

 
 

DEICHMANN TREND BORCHIE: ROCK IS ALL YOU NEED!  
 
Milano, 10 ottobre 2018 – Con la nuova collezione A/I 2018 di DEICHMANN le borchie 
sono le vere protagoniste, applicate ai modelli più grintosi e rigorosamente black. Il look 
dell’inverno con anfibi, sneaker, stringate e chelsea boot borchiati è decisamente carico, 
stravagante e… per vere rocker! 
 
Piercing e borchie di ogni forma e dimensione: tonde o quadrate, opache o lucide, tutte a 
seguire la forma della scarpa o al contrario disposte in modo dinamico per offrire modelli 
unici, originali e facilmente abbinabili ad ogni outfit, come un abito corto o lungo o ancora 
con dei pantaloni stretch o jeans.  

 
Biker adatti a uno stile minimal, boots con tacco midi e chelsea boots borchiati sono il 
giusto compromesso per stare al passo con la moda e con i look del momento e splendere 
anche senza lustrini e strass. DEICHMANN arricchisce con le borchie anche i modelli più 
sportivi come sneaker e stringate per donne vulcaniche sempre in movimento che 
vogliono esprimere il proprio io.  
 

 
 
 



 

 

I modelli sono già in vendita in tutti i negozi DEICHMANN e sull’online shop accessibile dal 
sito deichmann.com, con prezzi da 24,90 € per le scarpe disponibili nei numeri 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.  

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 


