“Torino capitale della calzatura artigianale”
è un progetto di Confartigianato Torino,
realizzato grazie al sostegno
della Camera di commercio di Torino
e il patrocinio di Regione Piemonte e Comune di Torino.
Il progetto nasce dalla volontà espressa da un nutrito gruppo di
“ciabattini locali”, mossi dal desiderio di ampliare le proprie
competenze verso la realizzazione di calzature artigianali
interamente fatte a mano e dalla volontà
di contribuire a diffondere la cultura della
calzatura quale portatrice di benessere
per la vita di ogni individuo.

Confartigianato Imprese Torino
Sede Centrale: Via Fréjus 106 - 10139 Torino
Tel. 011/50.62.111 - Fax 011/50.62.111
Email: info@confartigianatotorino.it
www.confartigianatotorino.it
Sede di Pinerolo: Corso Porporato 25
Tel. 0121/322559 – Fax 0121/043429
Email: pinerolo@confartigianatotorino.it

TORINO CAPITALE
della CALZATURA ARTIGIANALE
Ecco dove è possibile acquistare
CALZATURE ARTIGIANALI
FATTE A MANO E
SU MISURA
Alla rassegna dell’Artigianato
di Pinerolo
la Mostra
dei manufatti artigianali realizzati dai
Maestri Calzolai di
Confartigianato

Fai acquisti consapevoli

Con il sostegno di

Con il patrocinio di

5 BUONI MOTIVI PER INDOSSARE

FAI ACQUISTI CONSAPEVOLI

CALZATURE ARTIGIANALI
1- La qualità prima di tutto. Vengono utilizzati solo materiali di prima
scelta selezionati e lavorati secondo procedimenti tradizionali. L'evoluzione
dei processi produttivi, l'utilizzo di tecnologie innovative e la ricerca di
materiali ecologici, testimoniano l'impegno che consente a questi prodotti di
durare nel tempo
2- Quantità limitate di scarpe fatte a mano in modo artigianale. Ogni
modello richiede tempo per essere progettato. Gli obiettivi per rendere
queste calzature uniche sono comfort, ricerca, design, qualità.
3- Rifinite nei minimi particolari. La pelle viene trattata durante tutte le
fasi della manifattura. La calzatura viene spazzolata per darle lucentezza.
Tante rifiniture inedite proposte per un pubblico esigente e attento alla cura
dei particolari.
4- Bellezza e originalità. Le scarpe come espressione artistica perché in
ogni scarpa c'è il desiderio di perfezione, amore per la tradizione, voglia di
ricercatezza, cura per il dettaglio, creatività e fantasia nell'esprimere la propria personalità anche nelle piccole cose.
5- Una storia da raccontare. Ogni scarpa artigianale racconta la storia di
un marchio, e ancora prima la storia di un uomo. Il punto cardine che sta
diffondendosi anche all’estero come valore di “eccellenza artigianale” che ha
contribuito al successo dei prodotti italiani nel mondo.

Qualche piccolo consiglio ...
Nessuna suola morbida sotto la soletta protettiva; siamo nati per
camminare sul duro e la natura ci ha fornito lo “strumento” per farlo.
La scarpa deve avere la forma corrispondente a quella del nostro piede
appoggiato sopra la scarpa e con l’alluce allineato correttamente.
Attenzione ai materiali; devono essere traspiranti, dunque naturali, per
rispettare l’anatomia e la fisiologia del piede.

Berardinelli Giancarlo
Scarpa Lab
Via Donatori di Sangue 21
(presso Coop) - Susa (To)
Tel. 338/4054179

Buscema Giuseppe
Calzolaio dal 1950
Via Vigone 27 | Pinerolo (To)
Tel. 339/5495625

Mocciaro Tony
L’Angolo della scarpa
Via Rosario di Santa Fè 27/c | Torino,
Tel. 011/5533830

Zitoli Pasquale
Pizeta
Via Stradella 21/b | Torino
Tel. 338/5426804

