
 

 

 
 
 
 
 

 

 
DEICHMANN: I TREND PRIMAVERA / ESTATE 2019 

 
 
Milano, 22 novembre 2018 – I trend per la stagione Primavera/Estate 2019 metteranno 
voglia di partire alla scoperta delle città metropolitane più sensazionali: dalle passeggiate 
per le viuzze di Parigi con ai piedi dei classici mocassini, alle serate in discoteca nei locali 
notturni più cool di Londra in sneaker con platform, al migliore piatto di pasta da gustare a 
Roma indossando modelli con tacchi alti.  
 
Stravagante, sportiva e ultra fashion, la collezione Primavera/Estate ci accompagna verso 
il periodo più bello dell’anno, è casual e spensieratamente elegante. Il trend delle suole 
XXL rimane anche per questa stagione a contrasto con i modelli più eleganti con tacchi, 
borchie, stampa animalier e una stilosa forma a V. 
 
Le sneaker da donna amate da tutte 
Le sneaker non sono soltanto delle semplici calzature: sono uno stile di vita. Dai colori 
brillanti oppure semplicemente bianche, dal taglio stretto o chunky, le sneaker sono 
sempre di moda. Modelli vistosi con un dorso alto, platform o dettagli colorati si fanno 
strada nel mondo fashion. Continua inoltre il trend delle scarpe con calza, un assoluto 
must have che in questa stagione sono impreziosite da gemme brillanti. I modelli di 
sneaker della nuova stagione si distinguono per stile e comfort, sono perfetti sia per chi 
ama un look più hip street style sia per gli entusiasti del fitness. 
 
Ankle boot casual e stilosi  
Gli stivaletti da cow boy aprono la strada verso l’estate e saranno sicuramente i 
protagonisti dei look da festival. Le scarpe a calza in nylon super leggero invece 
aggiungono un tocco alla “Sex and the City”. Difficile non notare inoltre i coloratissimi 
stivaletti con lacci perfetti in abbinamento a graziosi vestitini o pantaloncini.  
 
Mocassini ed espadrillas: un classico senza tempo 
Mocassini ed espadrillas sono sicuramente le scarpe che più si addicono ad ogni outfit 
estivo. I nuovi mocassini traforati sono ariosi, confortevoli e sempre eleganti grazie alla 
forma classica. Le espadrillas, in versione classica scamosciata, si arricchiscono di lacci e 
dettagli metallici. 
 
Sandali, infradito e mule: comodi e trendy 
Il motto dell’estate è “Tutti gli occhi puntati sui sandali trekking” ma nelle varianti più 
fashion con dettagli metallici e stampa animalier. Modelli molto trendy da indossare con i 
jeans per un outfit casual e rilassato perfetto per le vacanze estive. I colori dell’estate sono 
dominanti e i modelli decorati con borchie, pattern vari e gemme, sono perfetti sia in 
spiaggia sia in ufficio. 
 



 

 

Comodissime infradito in colori neutri e soft sono il must have dell’estate. Per chi 
preferisce un look più vistoso le infradito si arricchiscono di strass e perline o suole eye-
catching che non passano inosservate. 
 
Fibbie o fasce aggiungono un tocco glam alle zeppe. Modelli dai toni metallici, combinati 
con trecce, sono un trend davvero cool e ideali da indossare in abbinamento con gonne, 
abitini  leggeri, jeans e t-shirt oppure abiti da sera. 
 
Tra i trend estivi, le mule disponibili in vari colori come grigio, cognac o bianco e 
caratterizzate da suole spesse, perfette in abbinamento a jeans per un outfit più trendy. 
 
Tacchi, sandali e mule: moda  
La forma a V è ancora oggi un trend che dona slancio e una forma più slim al piede. Chi 
preferisce un look più classico può optare per tacchi dal colore neutro perfetti con ogni 
outfit. Per chi vuole slanciare la figura ma non è a proprio agio a indossare tacchi alti, 
esiste l’alternativa perfetta: tacchi di solo 5 cm ma capaci di assottigliare comunque la 
gamba e donare maggiore slancio alla silhouette, con l’aggiunta di dettagli come borchie o 
colori stravaganti, come il fucsia, vero trend della stagione P/E. 
 
5th Avenue: alta qualità e comodità 
La linea 5th Avenue DEICHMANN è sinonimo di qualità elevata ed estrema morbidezza, 
grazie all’utilizzo di materiali morbidi e sofisticati per la produzione di modelli in pelle. Nella 
collezione spiccano sandali evergreen e ballerine da abbinare a vestitini estivi o denim, 
ma anche mocassini, modelli con tacchi alti, con punta, a V e mule. 
  
Nella collezione c’è sempre una grande attenzione alla comodità. La suola ultra flessibile 
garantisce comfort elevato anche ai modelli con tacco alto. La palette di colori include 
colori classici come nero, marrone e beige, nuance pastello come azzurro e rosa così 
come colori a contrasto, ad esempio il fucsia e il rosso brillante.  
 
Accessori sorprendentemente versatili 
Le tinte leggere nella gamma di colori pastello pensata per l’estate e stampe floreali si 
combinano a ogni outfit e si rivelano essere gli accessori perfetti per i vivaci giorni 
primaverili.  
 
Tra le borse spiccano i modelli a tracolla e gli zaini. Altri trend rilevanti sono le mini-bag in 
materiali naturali e i marsupi da indossare in vita ma non solo.  Oltre alla forma anche i 
materiali come trasparenze, stampe animalier e texture boho rivestono un ruolo 
importante. 
 
Moda uomo 
Sportiva, smart e fashion sono le caratteristiche della nuova collezione DEICHMANN P/E 
2019 dedicata all’uomo. Stile casual ed elegante si abbinano alla perfezione sia per 
l’ufficio sia per le occasioni formali. 
 
I colori pastello si combinano con colori più forti. Marrone chiaro, nero e blu notte per le 
slip-on in pelle, stivaletti e scarpe estive. Gli uomini più trendy apprezzeranno il rosso e il 
blu mentre pelle Budapest e pattern aggiungono un tocco speciale. Continua inoltre il 
classico trend delle sneaker, da tempo disponibili in ogni dimensione, colore e design per 
soddisfare i gusti degli appassionati del genere. Per chi invece preferisce uno stile più 



 

 

casual saranno disponibili anche una vasta selezione di slip-on e sandali ideali per la 
stagione più calda. 
 
Mini Fashion 
La collezione P/E 2019 dedicata alle più giovani è delicata e scintillante con nuance rosa 
cipria e bianco. Grazie a dettagli metallici, perline, pietre e gemme sfavillanti applicati su 
sandali, sneaker e mule il look sarà davvero da sogno. 
 
I modelli per i ragazzi spaziano in tutti i toni dell’oceano, dal blu scuro all’azzurro acqua. 
Kaki, beige e grigio fanno parte della palette di colori disponibili e intensamente mixati tra 
loro. Le chiusure in velcro sono un trend senza tempo, usate sia sui sandali sia sulle 
sneaker. 
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BABOON COMUNICAZIONE   DEICHMANN 
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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.  

 

 


