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Ad ognuno di noi è capitato di fare alcuni passi con il “sassolino nella 

scarpa”. Il malessere insopportabile che ne deriva corrisponde pratica-

mente a quello conseguente alle varie patologie del piede: alluce valgo, 

dita griffe, dita a martello, caduta dei metatarsi centrali, occhio di pernice 

fra il 4° e il 5° metatarso dovuto al piede supinato, etc etc...

Il Calzaturificio F.lli Tomasi, nella sua trentennale esperienza come pro-

duttore di calzature per piedi difficili, partendo da un concetto di Morbi-

dezza, Leggerezza e Comodità, ha elaborato tutta una serie di componenti 

adatte al principio esposto: pellame morbidissimo, svariate forme studia-

te per contenere le varie tipologie e patologie del piede, fondi leggeri a 

base larga, costruzioni di tomaie con poche cuciture e comunque protet-

te da fodere intere, plantari morbidissimi estraibili e sostituibili con altri 

plantari personalizzati appositamente costruiti dal tecnico ortopedico.

L’obiettivo finale è stato e sarà sempre quello di risolvere - unitamente 

alle persone specializzate preposte al servizio del consumatore - in per-

centuale sempre elevata e crescente i problemi del piede.

Il gruppo di persone responsabile dell’azienda assicura la propria appas-

sionata e costante opera al servizio di questo semplice ma fondamentale 

principio di vita: Camminare è Vivere
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Il nostro laboratorio

L’azienda Fratelli Tomasi realizza le Vostre calzature

con la stessa cura e professionalità degli artigiani,

ma con uno spirito di ricerca e innovazione che la contraddistingue 

e la conferma sempre all’avanguardia tra le aziende europee.



Pellami elasticizzati di alta qualità per il massimo confort.
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Yolanda
Camoscio acqua nero, isala elasticizzato nero, cocco nero

Nubia
Camoscio acqua nero, rombino elasticizzato nero, naplak nero

Yolanda
Camoscio acqua nero, nabuk acqua elasticizzato nero, 
naplak nero

Yolanda
Camoscio acqua testa di moro, isala elasticizzato marrone, 
cocco testa di moro

Amelia
Camoscio acqua nero, cocco nero, perlato notte

Amelia
Camoscio acqua prugna, cocco bordò, sideral prugna

Dakota
Isala elasticizzata marrone, naplak marrone,
camoscio acqua testa di moro

Dakota
Isala elasticizzato nero, naplak nero, camoscio acqua nero

Scarpe Guyana Isola

Scarpe Guyana Sport

Pellami elasticizzati di alta qualità per il massimo confort.





9Scarpe Guyana Sport

Java
Isala elasticizzato marrone, camoscio acqua testa di moro,
cocco testa di moro

Java
Isala elasticizzato nero, nappa nero, camoscio acqua nero

Fedora
Camoscio acqua nero, cocco nero

Fedora
Camoscio acqua testa di moro, maculato marrone

Yara
Nappa nero, stampatino elasticizzato nero

Yara
Camoscio acqua testa di moro, tartaruga testa di moro

Venus
Nappa nero, nabuk acqua elasticizzato nero

Venus
Camoscio acqua nero, amflo elasticizzato nero





11Scarpe Guyana Tacco

Beppina
Camoscio acqua tortora

Beppina
Camoscio acqua nero

Borgogna
Nappa nero

Borgogna
Cocco testa di moro

Tai
Cocco nero

Tai
Cocco tortora

Saveria
Camoscio acqua nero, 
nabuk acqua elasticizzato nero, naplak nero

Saveria
Camoscio acqua testa di moro, 
stampatino elasticizzato marrone, naplak marrone

Plinia
Tartaruga muffa

Plinia
Tartaruga lavagna



Larice
Pitone elasticizzato blu, camoscio acqua blu, nappa blu

Larice
Zamir notte, crosta nero, vitello nero

Acero
Crosta nero, cocco nero

Acero
Crosta Marrone, cocco testa di moro
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Limone
Crosta nero, tartaruga nero, cocco nero

Limone
Camoscio liquirizia, tartaruga liquirizia, cocco testa di 
moro

Pino
Crosta nero, nabuk acqua elasticizzato nero, cocco nero

Pino
Camoscio acqua liquirizia, nabuk acqua elasticizzato 
testa di moro, cocco testa di moro

Scarpe Maiorca

Ginepro
Stampatino elasticizzato nero, crosta nero, naplak nero

BV4
Nabuk acqua elasticizzato nero, crosta nero

Ginepro
Viperino elasticizzato snake, crosta nero, naplak nero

BV5
Crosta nero, nabuk acqua elasticizzato nero, 
nappa nero, naplak nero



L’esclusiva fodera KlimaTex, 

membrana protettiva meroporosa traspirante

rende gli scarponcini Trix, resistenti all’acqua e alla neve.



15Scarponcini Maiorca

Scarponcini Trix

BV8
Crosta nero

8474
Crosta acqua nero

8495
Crosta acqua almond

8470
Crosta acqua almond

8487
Crosta acqua nero

BV6
Crosta nero, nabuk acqua elasticizzato nero, nappa nero

BV7
Crosta notte

membrana protettiva meroporosa traspirante





17Scarpe Uomo Strobel Scarpe Uomo Flex

5855V
Velour testa di moro

Rodi
Crosta nero

5853V
Velour blu

Rodi
Crosta almond

5856
Trapper nero

Madrid
Crosta almond, jeans beige

5858V
Velour antracite

Dublino
Vitello nero

5853
Trapper marrone

Parigi
Crosta nero, crosta notte





19Scarpe Pofora

Pantofole Pofora

Salice
Crosta nero, amflo elasticizzato nero, 
vernice maculata nero

Salice
Crosta blu, pitone elasticizzato blu

Platano
Crosta nero, nido d’ape elasticizzato nero, vitello nero

Platano
Crosta nero, pitone elasticizzato nero, 
vernice maculata nero

Castagno
Camoscio acqua blu, pitone elasticizzato blu, 
vernice maculata blu

Castagno
Crosta nero, velvet elasticizzata notte, naplak nero

Castagno
Crosta marrone, stampatino elasticizzato marrone
naplak marrone
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Cip
Crosta nero, amflo elasticizzato nero, naplak nero

Cip
Crosta marrone, nat elasticizzato bronzo, tartaruga liquirizia

Nella
Crosta verde, tartaruga muffa

Ontano
Cocco nero, naplak nero, crosta nero

Ciop
Tartaruga eclisse, nabuk acqua elasticizzato blu

Ciop
Tartaruga nero, rombino elasticizzato nero

Ciabatte  Guscio Sabot

Nerea
Crosta nero, naplak nero, pizzo elasticizzato nero

Nerea
Camoscio blu, vernice metal blu, pitone elasticizzato

Nella
Crosta blu, tartaruga eclisse
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Leccio
Crosta marrone, charlotte marrone

Leccio
Crosta antracite, charlotte grigio

Pioppo
Crosta rosso, tartaruga lampone

Pioppo
Crosta tabacco, cleopatra testa di moro

Pioppo
Crosta nero, charlotte grigio

Quercia
Crosta nero, diamante elasticizzato nero, naplak nero

Quercia
Gaya navy, pizzo elasticizzato blu, vernice metal blu

Ciabatte  Maiorca
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BV3
Crosta grigio, naplak grigio

BV3
Crosta rosso, onyx rosso

BV1
Nappa nero, glitter elasticizzato nero, 
crosta nero, naplak nero

BV2
Tartaruga liquirizia, camoscio acqua liquirizia,
naplak marrone

Ficus
Crosta blu, tartaruga eclissi

Ficus
Camoscio acqua liquirizia, tartaruga liquirizia

Ciabatte  Maiorca

Ciabatte  Maiorca Pelo

Tiglio
Burlesque marrone, crosta marrone, perlato bosco

Tiglio
Tav antracite, crosta antracite, virginia piombo
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Distribuito da:  

Via Carducci, 51 - 56017 Ghezzano

San Giuliano Terme (Pisa) Italia

Tel. +39 050 878 419 - Fax +39 050 878 420

Numero verde 800 250 042

info@calzaturificiotomasi.it

www.calzaturificiotomasi.it




