
 

 

 

 

 

 

 

 

SCARPE A PUNTA DEICHMANN 

PER UN LOOK CHIC IRRESISTIBILE  

 

Milano, 1 aprile 2019 – La punta è il must di stagione a cui non si può assolutamente 
rinunciare. Dalle flat shoes alle scarpe con il tacco alto per la sera o medio/basso per il 
giorno, i modelli DEICHMANN più trendy per la P/E 2019 sono sempre e rigorosamente 
con la punta, ideali per ogni occasione e per slanciare la figura femminile.  
 
Nuance tenui o stravaganti colorano le nuove e leggere calzature a punta: sandali cipria 
che adornano il piede con borchie lucenti e fasce che ne seguono il dorso, stivaletti grigi a 
motivo scozzese con tacco basso per essere eleganti e comode al tempo stesso. 
 

 
 
Chi preferisce un look più classico può optare invece per modelli dal colore nero perfetti 
con gli outfit più eleganti. 
 
 

 
 
 



 

 

In qualsiasi modello e versione le scarpe a punta sono comunque versatili e perfette per 
un look raffinato, casual oppure 100% urban.  
 
I modelli sono già in vendita in tutti i negozi DEICHMANN e sull’online shop accessibile dal 
sito deichmann.com, con prezzi a partire da 19,90€ a 39,90€ disponibili nei numeri dal 36 
al 41. 
 

 
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. Il gruppo di aziende è leader sul mercato europeo del commercio al dettaglio 
di calzature. E’ operativa con 4.000 negozi e 40 online shop a livello mondiale. 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 con filiali in Germania, Austria, Svizzera, Francia, Paesi 
Bassi, Belgio, Spagna e Italia. I piani per il 2019 prevedono l’ingresso nei mercati della Estonia e Lettonia. 
Nuovi negozi DEICHMANN verranno aperti entro breve anche a Dubai con un franchise partner mentre in 
Cina sarà in vendita una selezione di scarpe donna e kids attraverso la piattaforma T-Mail Global. 

 

 


