
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEICHMANN FASHION TREND  P/E  2019: 

CHUNKY SNEAKER E ACCESSORI UTILITY 

 

 
Milano, 19 febbraio 2019 – La primavera di DEICHMANN conferma il trend delle chunky sneaker 
dalla suola alta e vistosa, in grado di seguire e assecondare i ritmi frenetici di ogni donna meglio di 
qualsiasi altra scarpa.  
 
Scarpe comode e alla moda, ricche di dettagli colorati che contrastano con il bianco dei modelli dal 
taglio stretto o dal dorso alto con platform annesso a seconda delle preferenze di chi le indossa: 
arancio fluo e fucsia per un look carico e grintoso oppure rosa cipria e tortora per un outfit sportivo 
con un tocco bon ton.  
 

 
 
Per le donne che scelgono di affrontare la nuova stagione con sportività, l’abbinamento perfetto 
unisce le chunky sneaker agli accessori “utility” che, grazie alle caratteristiche di capienza e 
versatilità, risultano adatti ad ogni situazione e perfetti in ogni momento della giornata. Di varie 
dimensioni e multi tasche, grazie a questi modelli non ci sarà che l’imbarazzo della scelta di cosa 
mettere in borsa!  
 

 



 

 

 
 
I modelli sono già in vendita in tutti i negozi DEICHMANN e sull’online shop accessibile dal sito 
deichmann.com, al prezzo di 32,90€ euro per le sneaker disponibili nei numeri dal 36 al 42, e 
24,90€ per la borsa. 
 
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.  


