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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 praticamente 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...

Tomasi, nella sua trentennale esperienza come produttore di calzature per piedi difficili, partendo da un concetto di 

Morbidezza, Leggerezza e Comodità, ha elaborato tutta una serie di componenti adatte al principio esposto: pellame morbi-

dissimo, svariate forme studiate per contenere le varie tipologie e patologie del piede, fondi leggeri a base larga, costruzioni 

di tomaie con poche cuciture e comunque protette 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 percentuale sempre elevata e crescente i problemi del piede.

Il gruppo di persone responsabile dell’azienda assicura la propria appassionata e costante opera al servizio di questo sem-

plice ma fondamentale principio di vita: Camminare è Vivere.

Il nostro laboratorio
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 migliori aziende italiane.
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Scarpe Pos uomo (calzata 9½)

3

Oslo
Nabuk acqua oliva
Fondo: Pos nero

Nuovo Corfù
Vitello nero
Fondo: Pos nero

Oslo
Vitello nero
Fondo: Pos nero

Scarpe Alger (calzata 9½)

New Rose
Perlage nero,
camoscio acqua nero
Fondo: Vermillon nero

Mariposa
Vitello nero, nature 
intreccio nero
Fondo: Vermillon beige

Mariposa
Cocco niger ebano, 
magic marrone
Fondo: Vermillon beige

Natasha
Vitello nero, narew nero
Fondo: Vermillon nero

New Rose
Nabuk acqua oliva,
serpentino marroneo
Fondo: Vermillon beige

Nuovo Corfù
Nabuk acqua grigio
Fondo: Pos nero





Scarpe Run (calzata 9)

Scarpe Run uomo (calzata 9)

5

Cheryl
Millenium mogano, 
galassia elasicizzata bronzo, 
naplak marrone
Fondo: Run marrone

Brooklyn
Vitello blu, nabuk blu
Fondo: Run uomo grigio/nero

Cheryl
Camoscio acqua prugna, 
yucon viola, vernice met viola
Fondo: Run bianco/nero

Brooklyn
Vitello nero, nabuk acqua nero
Fondo: Run uomo grigio/nero

Cheryl
Millenium antracite, 
galassia elasicizzata nero, 
spazzolato grigio
Fondo: Run bianco/nero

Cheryl
Camoscio acqua nero, 
yucun grigio
antik calf grigio, 
vernice nera
Fondo: Run bianco/nero





Scarpe Modern (calzata 9)

7

Cheryl
Camoscio acqua cacao, 
STD 580 marrone,
vernicetta testa di moro
Fondo: Modern marrone

Cheryl
Camoscio acqua nero, 
STD 580 nero,
bessonn ner/argento
Fondo: Modern grigio

Caterina
Nabuk acqua nero, 
prisma antracite,
spazzolato grigio
Fondo: Modern grigio

Caterina
Nabuk acqua oliva, 
prisma rame,
naplak marrone
Fondo: Modern marrone

Antalia
Nabuk nero, 
vernice nero
Fondo: Modern grigio

Antalia
Longbeach lagrein, 
std. 596 bordeaux,
spazzolato bordeaux
Fondo: Modern grigio

Cheryl
Nabuk acqua oliva, 
yucon miele, 
chanel liquirizia
Fondo: Modern marrone





9

Scarpe Spagna (calzata 9)

Desiree
Camoscio acqua cacao, 
STD 597 marrone,
millennium mogano
Fondo: Spagna micro neroDesiree

Camoscio acqua nero, 
STD 597 nero,
millenium antracite
Fondo: Spagna micro nero

Vania
Agnello nero,
topaz nero
Fondo: Spagna micro nero

Vania
Carson elasticizzato marrone, 
spazzolato bordeaux
Fondo: Spagna micro nero

Gea
Naplak marrone,
carson elasticizzato marrone,
vitello cacao, nabuk acqua oliva
Fondo: Spagna micro nero

Gea
Spazzolato bordeaux,
camoscio acqua prugna, 
vitello prugna
Fondo: Spagna micro nero





Scarpe Spagna (calzata 9)

11

Nuovo Yara
New sauvage testa di moro, 
STD 580 marrone,
naplak amrrone
Fondo: Spagna micro nero

Nuovo Yara
Vitello nero,
STD 580 nero,
spazzolato grigio
Fondo: Spagna micro nero

Perseide
Vitello nero, folk nero
Fondo: Spagna micro nero

Perseide
New sauvage testa di moro, 
folk congo
Fondo: Spagna micro nero

Mufasa
Camoscio acqua nero, 
montone nero
Fondo: Spagna micro nero

Mufasa liscio
Camoscio acqua cacao, 
naplak marrone
Fondo: Spagna micro nero

Magali
Chanel nero, vernice nero
Fondo: Spagna micro nero

Mufasa liscio
Naplak nero, 
camoscio acqua nero
Fondo: Spagna micro nero





13

Scarpe & Stivaletti Alpi (calzata 10)

Sandrine
Nabuk ingrassato, 
prisma rame, chanel liquirizia, 
naplak marrone
Fondo: Alpi micro nero

Sandrine
Longbeach lagrein, 
prisma rosso, chanel bordeaux, 
spazzolato bordeaux
Fondo: Alpi micro nero

Levante
Nabuk acqua oliva,
cocco testa di moro
Fondo: Alpi micro nero

Adua
Chanel blu
Fondo: Alpi nero

Levante
Camoscio acqua nero,
cocco nero
Fondo: Alpi micro nero

Emilia
Vitello nero, D11 nero, 
bice nero
Fondo: Alpi micro nero

Lulù
Camoscio acqua nero
Fondo: Alpi nero

Emy
Vitello nero
Fondo: Alpi nero





15

Scarpe & Tronchetti Sierra (calzata 9)

Amarinda
Chanel cacao
Fondo: Sierra riga nero

Amarinda
Chanel nero
Fondo: Sierra riga nero

Noa
Camoscio acqua nero
Fondo: Sierra riga nero

Noa
Nabuk acqua oliva
Fondo: Sierra riga nero

Lorna
Chanel liquirizia,
nabuk acqua oliva
Fondo: Sierra riga nero

Lorna
Brillè mosto, 
longbeach lagrein
Fondo: Sierra riga nero

Fefè
Spazzolato marrone
Fondo: Sierra riga nero

Fefè
Spazzolato grigio
Fondo: Sierra riga nero





17

Tronchetti Anamosa (calzata 9)

Marinette
Vitello nero, bice nero
Fondo: Anamosa nero

Josephine
Vitello prugna
Fondo: Anamosa nero

Josephine
Vitello nero
Fondo: Anamosa nero

Marinette
Nabuk acqua oliva
Fondo: Anamosa nero





19

Tronchetti Color (calzata 9)

Anfibio
Spazzolato verde
Fondo: Color nero

Anfibio
Spazzolato bordeaux
Fondo: Color nero/bordeaux

Anfibio stivale
Vitello nero, vernice nero
Fondo: Color nero

Anfibio
Bambi nero
Fondo: Color nero

Manvia
New sauvage testa di moro
Fondo: Color nero

Manvia
Vitello nero
Fondo: Color nero

Anfibio
Peggy color cremisi
Fondo: Color nero/bordeaux





21

Pantofole Bella predisposte (calzata 8½)

Nuovo Ambra cat
Camoscio acqua nero,
prisma antracite
Fondo: Bella nero

Nike
Lana tirolo vinaccia,
millenium bolgheri
Fondo: Bella nero

Nuovo Ambra cat
Camoscio acqua liquirizia,
prisma oro
Fondo: Bella nero

Nike
Lana tirolo verde,
brillè militare
Fondo: Bella nero

Nuovo Ambra cat
Camoscio acqua prugna,
prisma rosso
Fondo: Bella nero

Cara
Camoscio acqua nero,
STD 597 nero, vernice nero
Fondo: Bella nero

Nike
Lana tirolo liquirizia,
millenium mogano
Fondo: Tè nero

Nuovo Ariel vip
Camoscio acqua prugna,
prisma rosso, silven prugna 
Fondo: Tè nero

Nuovo Ariel vip
Camoscio acqua blu,
gair zamorano blu, 
chanel blu 
Fondo: Bella nero

Cara
Camoscio acqua prugna,
STD 596 bordeaux, 
spazzolato bordeaux
Fondo: Bella nero





23

Pantofole Tè predisposte (calzata 8½)

Didi
Rain leopardino rosso,
perlato fucsia, 
vernicetta bordeaux
Fondo: Tè nero

Naide
Camoscio acqua verde,
montone nutria
Fondo: Tè nero

Naide
Camoscio acqua cacao,
montone nutria
Fondo: Tè nero

Naide
Camoscio acqua blu,
montone ardesia
Fondo: Tè nero

Didi
Rain leopardino verde,
camoscio bottiglia, 
spazzolato verde
Fondo: Tè nero

Beta
Camoscio acqua blu,
STD 580 blu, chanel blu
Fondo: Tè nero

Naide
Camoscio acqua cardinale,
montone nutria
Fondo: Tè nero



Ricerchiamo e selezioniamo solo pellami di altà qualità



Distribuito da: Tomasi 

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

Comode e leggere come una piuma.
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