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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.
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Imp. Vita
Camoscio acqua nero, camoscio acqua blu

Imp. Vita
Camoscio acqua testa di moro, camoscio acqua liquirizia

Jess
Vitello nero, nabuk acqua nero

Andromaca
Vitello nero, aspide grigio

Gabry
Tartaruga nero, camoscio acqua nero

Silvana
Camoscio acqua nero, naplak nero

Roxanne
Camoscio acqua nero, gaucho elasticizzato nero

Kinzica
Topaz nero

Kinzica
Topaz Bordò

Scarpe Elegans
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Carolina
Abrasivato bordò, cocco bordò

Carolina
Nappa nero, cocco nero

Lena
Camoscio acqua nero, liquirizia, testa di moro

Ancy
Topaz nero

Ancy
Topaz bordò

Denia
Camoscio acqua nero, naplak nero

Samuela
Camoscio acqua nero, naplak nero

Romea
Camoscio acqua nero, naplak nero

Romea
Tartaruga lavagna, nabuk acqua grigio

Scarpe Elegans 45
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Lily
Camoscio acqua blu

Lily
Camoscio acqua fumo

Harmony
Galles nero, camoscio acqua nero, glitter argento

Harmony
Galles marrone, camoscio acqua testa di moro, 
glitter bronzo

Roxy
Nabuk acqua testa di moro

Roxy
Wash blu

Ricciola
Camoscio acqua blu, cenere, nabuk acqua grigio

Ricciola
Camoscio acqua nero, tortora, liquirizia

Scarpe Pierina
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Dama
Galles nero, camoscio acqua nero

Dama
Galles bordò, camoscio acqua cardinale

Janine
Galles bordò, topaz bordò

Janine
Galles nero, topaz nero

Buffy
Camoscio acqua testa di moro, struzzo testa di moro

Buffy
Camoscio acqua cenere, struzzo cenere

Moira
Topaz nero

Moira
Topaz Bordò

Scarpe Roberta

Leonia
Naplak nero, spazzolato grigio, naplak nero

Quinty
Vitello nero, vitello cacao
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Nanda
Abrasivato nero

Nanda
Abrasivato bordò

Syrma
Camoscio acqua blu

Syrma
Topaz nero

Sintia
Vitello nero

Sintia
Vitello cacao

Muriel
Camoscio acqua prugna, spazzolato bordò

Muriel
Camoscio acqua nero, naplak nero

Scarpe Alta
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Divine
Perlato notte, nabuk acqua grigio

Divine
Laminato castagna, camoscio acqua testa di moro

Kamea
Naplak nero, spazzolato verde, naplak marrone

Ras
Cocco bordò

Ras
Cocco nero

Marigold
Naplak nero, glitter argento

Marigold
Spazzolato grigio, glitter nero

Kateline
Abrasivato bordò, spazzolato bordò

Kateline
Naplak nero, lucertolina nero, camoscio acqua nero

Scarpe Peoria
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Lois
Struzzo nero

Lois
Struzzo testa di moro

Lois
Struzzo blu

Tracey
Naplak nero

Tracey
Naplak marrone

Marialuisa
Camoscio acqua nero, camoscio acqua blu, 
spazzolato grigio

Marialuisa
Camoscio acqua prugna, camoscio acqua viola, 
spazzolato bordò

Tonya
Camoscio acqua nero, tortora, liquirizia

Marialuisa
Laminato castagna, camoscio acqua testa di moro, 
naplak marrone

Marialuisa
Perlato notte, nabuk acqua grigio, 
spazzolato grigio

Scarpe Peoria



Il trattamento Acqua è un sistema 

in grado di proteggere la pelle, 

garantendo repellenza all’acqua, 

resistenza a sostanze grasse o oleose e allo sporco 

pur mantenendo traspirabilità e morbidezza.
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Carly
Camoscio acqua nero, isala elasticizzato nero, vitello nero

Gabry
Camoscio acqua nero, amflo elasticizzato nero

Priscilla
Spazzolato grigio, wash blu

Priscilla
Naplak marrone, nabuk acqua testa di moro

Kimiko
Nabuk tecna acqua marrone, amartya marrone

Kimiko
Nabuk tecna acqua grigio, amartya azzurro

Amanda
Naplak nero, nappa nero

Amanda
Naplak marrone, camoscio acqua testa di moro

Scarpe New Alma
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Trinity
Camoscio acqua nero, camoscio acqua blu, 
camoscio acqua cenere

Trinity
Naplak nero, spazzolato grigio, camoscio acqua nero

Trinity
Naplak marrone, spazzolato verde, specchio rame

Zara
Camoscio acqua nero, topaz nero

Zara
Camoscio acqua prugna, topaz bordò

Kloe cerniera
Nabuk acqua testa di moro, naplak marrone

Kloe cerniera
Nabuk acqua grigio, spazzolato grigio

Scarpe New Alma
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Trissi
Camoscio acqua nero, naplak nero, glitter nero

Trissi
Camoscio acqua tortora, naplak tortora, glitter argento

AT1
Nabuk acqua nero, naplak nero

Kloe
Camoscio acqua nero, naplak nero, glitter nero

Calla
Nabuk acqua grigio, spazzolato grigio, nabuk acqua nero

Calla
Camoscio acqua testa di moro, spazzolato testa di moro

Violante
Nabuk tecna acqua cenere, spazzolato grigio

Provenza
Camoscio acqua liquirizia, tartaruga liquirizia

Scarpe New Alma Sport

Scarpe Ether
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Corniola
Camoscio acqua prugna, spazzolato bordò

Corniola
Nabuk acqua grigio, spazzolato grigio

Nashira
Zeus blu, isala elasticizzato marino, chanel blu

Nashira
Zeus nero, isala elasticizzato nero, chanel nero

Bucaneve
Camoscio acqua nero, naplak nero

Bucaneve
Camoscio acqua testa di moro, naplak marrone

Jole
Naplak nero, camoscio acqua nero

Jole
Naplak marrone, camoscio acqua testa di moro

Isabel
Camoscio acqua prugna

Isabel
Camoscio acqua nero

Scarpe Vanity
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Lou
Spazzolato grigio

Lou
Spazzolato testa di moro

Maurina
Camoscio acqua nero, naplak nero

Lavinia
Camoscio acqua nero, gaucho elasticizzato nero
nabuk tecna acqua nero

Lavinia
Nabuk tecna acqua grigio, silvie elasticizzato antracite
camoscio acqua cenere

Tiberia
Camoscio acqua liquirizia, tartaruga liquirizia

Tiberia
Nabuk acqua nero, tartaruga nero

Ludovica
Nabuk acqua grigio, balboa nero, spazzolato grigio

Ludovica
Nabuk acqua marrone, balboa marrone, naplak marrone

Scarpe Vanity



Tomaia elasticizzata con cuciture impercettibili
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Odette ortho
Cocco testa di mro

Odette ortho
Vitello nero

Rina ortho
Nabuk acqua marrone

Rina ortho
Nabuk acqua nero

Patrizia ortho
Nabuk acqua nero, naplak nero

Patrizia ortho
Nabuk acqua grigio

Scarpe Ortho

Emilia ortho
Vitello nero, amflo elasticizzato nero, 
camoscio acqua nero

Yolanda ortho
Camoscio acqua nero, nabuk acqua elasticizzato nero, 
naplak nero
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Dorte
Camoscio acqua testa di moro, isala elasticizzato marrone, 
chanel tortora

Dorte
Camoscio acqua nero, isala elasticizzato nero, chanel nero

Dubeh
Camoscio acqua prugna, pancia bordò

Dubeh
Camoscio acqua nero, pancia antracite

Scarpe City
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Tavane
Camoscio acqua nero, vitello nero

Gilte
Camoscio acqua blu, amartya marino

Gilte
Camoscio acqua testa di moro, amartya marrone

Zavi
Camoscio acqua liquirizia, tortora, nero

Zelmira
Naplak nero, nabuk acqua nero

Graziana
Vitello nero, struzzo nero

Graziana
Ciprus matt grigio, nabuk acqua grigio

Tronchetti Peoria



Ricerchiamo e selezioniamo  solo pellami di altà qualità  prodotti in Italia
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Polaris
Camoscio acqua liquirizia, tortora, nero

Polaris
Vitello nero, struzzo nero

Vionier
Wash blu

Vionier
Camoscio acqua nero

*Clelia
Nabuk tecna acqua grigio

*Clelia
Nabuk tecna acqua testa di moro

Sarin
Vitello nero, galles nero

*Adua
Nabuk acqua nero

Tronchetti Alta / Ruffi*
*Le calzature Ruffi sono quelle con il tacco roccia.
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Salerno
Nabuk tecna acqua grigio

Salerno
Wash blu

Bangkok
Vitello nero, vitello cacao

Cancun
Abrasivato bordò

Verona
Abrasivato nero

Tokio
Nabuk acqua nero

Tokio
Camoscio acqua testa di moro

Scarpe uomo Confort



Livorno
Nabuk acqua nero

Scarpe uomo Trandy
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Nairobi
Abrasivato bordò

Nairobi
Abrasivato nero

Scarpe uomo Dunoon
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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




