
 

 

 
 
 
 

 
 

SEGUI IL TUO STILE! 
DEICHMANN:  I TREND SCARPE AUTUNNO/INVERNO 2019/20 

 
Milano, 24 giugno 2019 – Nella collezione Autunno/Inverno 2019-2020 DEICHMANN 
dedicata alle donne non ci sono limiti di varietà e stili: dalle chunky sneaker ai trekking 
boots, dagli stivali da cowboy fino ai modelli con tacchi da indossare nei party più 
esclusivi. La nuova collezione offre una vasta gamma di modelli di tendenza audaci e 
all’insegna del motto “Segui il tuo stile”,  con focus su modelli stylish che enfatizzano la 
personalità e l’originalità di chi li indossa.  
 
Tra i trend della nuova collezione di scarpe spiccano i tacchi che, proposti in diverse forme 
e dimensioni, danno twist fashion ad ogni modello. Materiali che catturano l’attenzione 
come vernice lucida, goffratura in stampa animalier e applicazioni di borchie e fibbie 
giocano un ruolo altrettanto importante. Stivaletti stringati, loafer a punta e ankle boots 
sono gli stili della stagione. Dettagli neon e colori che non passano inosservati, come il 
rosso e il giallo per un vero “effetto wow”, sono proposti in contrasto con i più sobri toni 
polverosi. 
 
Iniezione di colore: le sneaker 
Le sneaker di stagione saranno disponibili in un’ampia varietà di modelli; particolari quelli 
in mesh, leggeri e comodi, sia in pastello sia in sorprendenti dettagli neon: sono 
decisamente i modelli sportivi must have. Di tendenza sono le nuove chunky sneaker 
caratterizzate da suole spesse e forme insolite e da elementi color pastello o fluo, o 
ancora con stampe animalier zebrate o leopardate. 
 
Ampie appplicazioni di strass e dettagli scintillanti donano un look seducente e femminile. 
Le sneaker a calza restano un trend chiave sia in versione a stampa leopardata con 
grandi strass sia in versione più sobria in nero con suola bianca. Le arty sneaker, 
caratterizzate da un mix di pattern diversi, intensificano il fattore cool per l’outfit elegante. 
 
Grande varietà di stili per stivaletti e ankle boots 
Ankle boots e stivaletti sono davvero i modelli più versatili della stagione. Per un look 
vivace sono perfetti i chelsea con tacco largo e robusto in vernice grigia, beige, nera o 
gialla, così come i modelli a punta con tacco midi dal look chic in rosso vivo. Gli ankle 
boots con kitten heels e stampa animalier in vernice possono essere abbinati a outfit 
diversi. 
 
Gli stivali cowboy sono un altro must have dell’Autunno/Inverno. Con stampe e 
decorazioni varie o classici in nero, c’è un modello per ogni stile! Non mancano ankle 
boots stringati particolarmente stilosi, biker e stivaletti impreziositi da borchie e fibbie. I 
modelli di punta della stagione sono sicuramente gli stivali con stampa animalier, con la 
suola spessa o in vernice lucida. 
 



 

 

I modelli trekking sono perfetti da indossare nella nuova stagione. Il range di colori spazia 
dal classico nero al rosa pastello, dal blu al rosso intenso. Nelle giornate più fredde, i 
thermal boots con finiture metalliche di tendenza sono ideali per mantenere i piedi caldi. 
 
Must-have alla moda: loafer e stringate 
Nell’A/I 2019 mocassini e stringate di alta qualità sono disponibili in un design tutto nuovo. 
Le loafer a punta sono caratterizzate da grandi fibbie e vernice a stampa pitonata e le 
nuove lace-up attirano l’attenzione grazie a dettagli in stile rock, come borchie e suola 
spessa, mentre i modelli con grandi gancetti danno un tocco grintoso. 
 
Stivali eleganti e stilosi 
Nella nuova stagione i modelli di stivali si diversificano per la forma del tacco e l’altezza 
del gambale. L’assortimento spazia da stivali eleganti overknee neri a modelli più 
appariscenti in stampa leopardata e tacco alto, fino agli stivali con gambale ad altezza 
ginocchio e stampa pitonata rossa. Dettagli come lacci, fibbie e borchiette completano gli 
stili. 
 
Classiche e chic: décolleté e scarpe eleganti 
Le scarpe a punta sono tra i modelli di punta della stagione; con tacco midi o kitten sono 
particolarmente eleganti e ideali da indossare con i jeans o con gli abiti e disponibili in 
colori vibranti come il giallo, il rosso o l’arancione. La stampa animalier, con pattern 
leopardati o pitonati, viene proposta anche sui modelli più eleganti. Modelli più giocosi con 
fibbie e tacchi e décolleté sono decisamente femminili e ideali per le occasioni speciali: i 
sandali con tacco alto e i modelli stringati con cinturini alla caviglia sono perfetti da 
indossare con i vestiti. 
 
5th Avenue: comfort e qualità elevata 
Leggerezza e alta qualità sono le parole chiave e il focus dell’esclusiva linea 5th Avenue 
DEICHMANN per l’Autunno/Inverno 2019. I modelli di questa linea vengono realizzati con 
vera pelle e con materiali morbidi e sofisticati. La nuova collezione 5th Avenue è composta 
da chelsea boot premium con dettagli in vernice e in diverse fantasie, da modelli da 
trekking e da biker boots impreziositi da borchie. Tra le novità di stagione figurano anche 
gli stivali in stile cowboy minimal con tacchi a blocco, stampe animalier ed ankle boots in 
pelle scamosciata e liscia con tacco a punta o conico. Stivaletti stringati e mocassini in 
morbida pelle completano la collezione con décolleté in vera pelle. Insieme al giallo 
senape, i colori dominanti dei vari modelli sono il nero e i toni polverosi come il marrone e 
il verde oliva. La linea “5th Avenue Soft” è particolarmente confortevole grazie all’utilizzo di 
suole morbide, elastiche e ultra flessibili che garantiscono grande comfort anche nei 
modelli con i tacchi più alti. 
 
Accessori versatili e sorpredenti 
Le sciarpe calde e comode, disponibili in vari modelli, sono l’accessorio adatto quando le 
temperature iniziano a scendere. Dettagli giocosi e materiali morbidi aggiungono un tocco 
finale a qualsiasi outfit grazie anche a nuance tenui, colori classici come il nero e il grigio, 
oppure particolari come le bacche autunnali. La collezione di borse per questa stagione è 
particolarmente versatile: in aggiunta a shopper e borse a tracolla dai toni autunnali, 
vengono proposti anche modelli sorprendenti con cinturini con catenelle, perline, e 
borchie, e l’utilizzo di materiali unici come la corda o l’eco-pelle. Borse a tracolla con 
stampa animalier e modelli con dettagli trasparenti sono delle vere e proprie dichiarazioni 
d’amore per la moda. Zaini sportivi in colori neon o in tinta unita completano l’offerta. 
 



 

 

Moda uomo 
Dai solidi boot chunky stringati ai sofisticati stivaletti Chelsea fino alle eleganti brogue: la 
nuova collezione A/I dedicata all’uomo offre un mix di modelli di scarpe trendy e perfette 
per ogni occasione. Stivali in colori sobri possono essere indossati con i jeans e un 
maglione per uno stile più casual, mentre i modelli in pelle liscia di alta qualità o in 
camoscio, abbinati ad una camicia, risultano più eleganti. Le sneaker nere o proposte in 
differenti tonalità di marrone sono un’opzione ideale per i primi giorni d’autunno. Per le 
occasioni speciali con un paio di brogue di qualità è difficile sbagliare. Che siano in nero 
lucido, marrone o con dettagli elaborati, questi sofisticati modelli in vera pelle danno un 
twist in più ad ogni ouftit e sono perfetti per incontri formali o per un business look. 
 
Moda Kids: look sgargianti per l’autunno/inverno  
Funzionali e sportivi sono gli aggettivi che descrivono i modelli dedicati ai bambini nella 
stagione più fredda. Caratterizzate da un design fresco e minimal, le scarpe per i più 
piccoli colpiscono per i colori soft e i materiali. I toni rosati, tortora e delle bacche 
autunnali, così come le sfumature di blu, cammello e senape, fanno risaltare la pelle 
scamosciata e spazzolata. Dettagli metallizati, glitter e leopardati arricchiscono i modelli da 
ragazza, mentre patch e applicazioni sparse aggingono un tocco divertente alle scarpe per 
i ragazzi. Sneaker e stivaletti alla caviglia rimangono gli stili più importati per la stagione 
più fredda, mentre l’uso di pelliccia ecologica nel gambale aggiunge una sensazione di 
maggiore comfort. 
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Gianna Avenia/Laura Calevo    Paola Bianchi Bosisio 
gianna@baboon.it/laura@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, Lettonia, 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 anche il gruppo SNIPES con filiali in Germania, Austria, Svizzera, Francia, 
Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Portogallo e Italia. I piani per il 2019 prevedono l’ingresso nel mercato 
dell’Estonia con il concept DEICHMANN. 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 online T-Mail Global. 

 
 
 


