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Combi White Flacone bianco ml 75 

 

 

Bianco coprente per pelli lisce, camoscio e tessuto, con  
equalizzatore. 

Shampoo Flacone neutro ml 75 

 
 

Detergente per ogni tipo di pelle. 



Lucidi   
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Color Stop Spray ml 100 

 
 

Una semplice applicazione fa in modo che le scarpe 
sfoderate non  
stingano più. 

Waterstop Spray neutro ml 200 

 
 

Impermeabilizzante rapido antimacchia per pelli lisce, 
camoscio e tessuti; raccomandato per GORE-TEX. 

Reininger Spray neutro ml 200 

 
 

Smacchiatore per pelli lisce, camoscio e tessuti elimina 
anche macchie di olio e grasso. 



Lucidi   

Silicon Polish ml 75 

 
 

 

Colori: 050 - 331 - 398 - 399 - 457 - 546 - 751 
Crema impermeabilizzante al silicone, adatto anche a borse 
e divani, non stinge. 

Gel Neutro ml 50 

 
 

Emulsione per la pulizia di pelli delicate, vernice e 
rettile; contiene sostanze nutritive. 
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Colorit ml 50 

 
 

Colori: 001 - 008 - 010 - 025 - 026 - 052 - 095 - 
229 - 398 - 399 - 416 - 418 - 457 - 465 - 514 - 

525 - 546 - 655 - 751 - 891 - 892 

Crema coprente colorata, ideale per scarpe da bambino. 



Spugnetta Spandilucido Collonil  

 
 

Comoda spugnetta per applicare creme come  
Collonil Pastel. 

Lucidi   
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Unicreme ml 50 

 
 

Pulisce e smacchia pelli lisce; adatto per borse, valigie e 
divani. 



La Graisse neutro ml 75 

 
 

Grasso impermeabilizzante. 

Lucidi   
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Mild neutro ml 50 

 
 

Pulisce e protegge pellami delicati. 

Elegant Finish Spray ml 200 

 
 

Colori: 050 - 355 - 751 
Rinnova i pellami lisci a finitura brillante. 



Lucidi   

Nanopro Spray impermeabilizzante  

 
 

Da 300 ml 
Spray impermeabilizzante alle nanotecnologie: protezione 
ottimale per materiali hight-tech, pelle liscia, nubuk, 
camoscio e tessuti; 3volte più efficace! Respinge acqua, 
sporco, oli. 
 volt 

Star Gloss ml 75 

 
 

Colori: 050 - 355 - 751 
Crema autolucidante per calzature in cuoio liscio. 
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Spray Protector ml 250 

 
 

Protezione attiva per pelli lisce e scamosciate, tessuti, 
materiali high tech e combinazioni di materiali diversi. 
Prima di indossare le calzature per la prima volta, 
eseguire il trattamento spruzzando il prodotto da una 
distanza di 20 cm circa. Lasciare asciugare 
completamente! Lucidare le superfici lisce dopo il 
trattamento. Ripetere il trattamento periodicamente. 



Tinture  Magix 
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Tintura Magix Spray 150 ml 

 
 

Per rinnovare il colore o tingere vera 
pelle, materiali sintetici e plastica; non 
stinge, quindi si può usare anche per 
borse, cinture e divani. Disponibile in una 
vastissima gamma di colori (vedi cartella). 
Pratico formato per utilizzatore finale. 

Tintura Magix Spray 400 ml 

 
 

Colori: 03 - 06 - 07 - 22 - 35 - 38 
In più colore 50 finitura trasparente 
extra brillante. 
 
Formato per grandi superfici o per uso 
professionale nei colori base, in più è 
disponibile nella finitura trasparente 
extra brillante che dona eccezionale 
brillantezza ai colori. 



Tinture  Magix 
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Tintura di fondo Grisou per Magix 

Flacone 230 ml 

 
 

 
Colori: 03 - 06 - 22 - 35 - 38 
Si applica sulla superficie prima di 
spruzzare la tintura per meglio 
preparare il fondo, scegliendo il 
colore che più si avvicina alla tintura 
finale. 
Per ottenere un risultato perfetto. 

Cartella colori tinture Magi Magix 



Lucidi Wilbra 

Comodo 

Lucido liquido autolucidante per una brillantezza per-
fetta e immediata nella comoda confezione di plasti-
ca con spugna spandi-prodotto. 

Prodotto a base di cere e resine, non rovina la pelle. 
Disponibile nelle tinte nero, marrone, blu e neutro in 
flaconi colorati da 75 ml. 

Crema Autolucidante 

Morbida crema autolucidante per ridare brillantezza, 
tono e morbidezza naturale a tutte le pelli lisce di di-
vani, borse, cinture, scarpe, ecc. 

Disponibile da 200 ml. 

King Allarga Scarpe 

Dilatante e ammorbidente per calzature e pelli. Allarga 
nei punti di pressione, ammorbidisce e dona elasticità 
alla scarpa senza lasciare aloni. 

Confezioni spray da: 200 ml. 

Disponibile anche da 1000 ml. 
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King Deo Scarpa 

Deodorante, disinfettante e rinfrescante per calzature 
e scarpiere. 
Delicatamente profumato per un migliore confort dei 
piedi. 
Fragranza al mentolo. 

Confezione spray 200 ml. 

King Dressing Spray 

Eccezionale tintura alcolica per rinnovare il colore alle 
pelli scamosciate e nabuk. Impermeabilizza e ammorbidi-
sce i pellami. Non stinge e non rilascia il colore. 

Disponibile nelle tinte principali e di moda. 
Confezione spray da 200 ml. 

King Duo 

Antiacqua e antisporco. Impermeabilizza e protegge da 
macchie d'olio tutti i tipi di pelli lisce e scamosciate, tes-
suti, ecc. 

Confezioni spray da 200 ml 

 

King Mangia Odore 

Non è un deodorante. 
Elimina tutti gli odori sgradevoli delle scarpe, della casa 
e dell'auto. Fumo, animali, vernici, cucina non daranno più 
fastidio. Dotato di un comodo vaporizzatore non contie-
ne gas propellenti. Il contenuto è tutto prodotto utiliz-
zabile. 

Confezione da 200 ml. 

Lucidi Wilbra 
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Lucidi Wilbra 

King Perla Autolucidante Spray 

Liquido speciale autolucidante per donare una istantanea 
ed eccezionale brillantezza senza lucidare. 

Disponibile nei colori nero, marrone, blu, neutro. 
Confezione spray da 200 ml 

King Pulirenna 

Smacchiatore per togliere macchie di grasso, unto, ecc. 
da ogni tipo di pellame, tessuti, ecc. 

Confezione spray 200 ml. 

Perla Detergente 

Crema pregiata neutra per impermeabilizzare, smacchia-
re, detergere macchie ed aloni da tutte le pelli lisce. 
Impermeabilizza e dona una naturale lucidità. 

Confezione: tubo da 50 ml. 

Cruyff Sports 

Grasso, crema al silicone, speciale per scarpe da calcio. 
Impermeabilizza e ammorbidisce i pellami lisci. Colore ne-
ro. 

Confezione: tubo da 50 ml. 

Pagina 13 



Perla Grasso Sport 

Grasso foca per calzature sportive. 
Impermeabilizza e preserva tutti i tipi di pelle, in modo 
particolare pellami grassi a pieno fiore, scarponi da 
montagna, ecc. 

Confezioni tubo da  75 ml. 

Perla Lucido Crema 

Eccellente lucido in crema, ricco di cere pregiate e sili-
cone. Tinge, ammorbidisce e protegge le pelli. 

Disponibile nelle tinte principali e in tutte quelle di mo-
da. 
Confezione in tubi da 50 ml. 
Vasi da 200 ml. 

 

Perla Shampoo Detergente 

Shampoo speciale per pulire tutte le pelli naturali, sin-
tetiche, tessuti. 
Elimina aloni d'acqua e macchie di olio e grasso. 

Confezioni da: 50, 1000 ml. 

Perla Liquido 

Crema liquida neutra per tutti i tipi di pelle liscia, di 
rettile e capi di abbigliamento. Smacchia e lucida. 

Confezioni da 50 ml. 

Lucidi Wilbra 
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Lucidi Wilbra 

Perla Uno 

Bianchetto universale, liquido e crema, molto coprente 
per le pelli lisce e scamosciate, scarpe da tennis e 
training. 

Confezioni da: 50 ml con applicatore; 75 ml in flaconi pla-
stica con speciale applicatore dosatore; per la crema tu-
bo da 50ml. 

Spray Gazel 

Rinfresca la tinta delle pelli scamosciate e nabuk. 
Ammorbidisce e impermeabilizza. 

Disponibile nelle tinte principali. 
Confezione spray 200 ml. 

Spray Poker 
 
Vernice coprente alla nitro, per rinnovare indumenti e ar-
ticoli in pelle in modo uniforme e perfetto. 
 
Disponibile in 66 colori. 
Confezioni spray da: 200, 400 ml. 
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Vernice Wilbra 

Vernice coprente alla nitro, per rimettere a nuovo scar-
pe, borse, cinture, salotti, ecc.. 
Non screpola, non stinge. 

Disponibile in una vastissima gamma di tinte perfetta-
mente miscelabili fra di loro. 
Confezioni da: 25 ml. 

Tintura Istantanea 

Tintura alcoolica rapida per tingere in profondità le 
pelli lisce e cuoi. 
Idoneo anche per sottofondi. 

Disponibile nelle principali tinte.  
Confezioni da: 25, 50, 250, 1000.  

Colore alla cera 

Sforma liquida a freddo per suole, tacchi, lisse e cuoi. 
Brillantezza naturale. 

Disponibile nei colori neutro, cuoio, nero, marrone e te-
sta di moro. 
Confezioni da: 250 ml.  

Lucidi Wilbra 
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Colla 

Colla Loctite 20 g 

 

È particolarmente indicata per incollare materiali 
porosi o assorbenti come legno, carta, cuoio, stoffa, ma 
anche metalli, plastiche ed elastomeri.  
È formulata per l'assemblaggio di materiali difficili da 
incollare che richiedono una distribuzione uniforme 
dello stress ed elevata resistenza ai carichi ed alla 
sollecitazione di trazione/taglio. 

Colla Protocolle S 

 

 
g 20 PZ  
Istantanea (cianoacrilica) per materiali non porosi. 

Colla Teknofix 20 g 

Adesivo istantaneo a base etile-cianoacrilato; tipo universale a 
media viscosità insensibile alle superfici a reazione acida; sug-
gerito per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno e metalli. 
Indicata per la riparazione della calzatura perché ha un com-
ponente chimico elastico e che non si cristallizza. 
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Colla 

Colla TrePini 

Adesivo a contatto universale a media viscosità per in-

collaggi su legno, ceramica, cuoio, pelle, gomma, scarpe, 

tessuti, carta, sughero, metalli, plastica.  

Prodotto ideale nel Fai-da-Te e nelle piccole  

riparazioni domestiche. 

Colla Loctite 500 g 

 

 
Sermilcol Trasparente 
 

Adesivo a contatto universale trasparente a media  
viscosità. Utilizzato in pelletteria, produzione di 
borse e cinture, ortopedia. 
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Sermilcol A 1000 
 

Adesivo a contatto a media viscosità. Partico-
larmente adatto all’incollaggio di cuoio, pelle, 
sughero, corda, metallo, tela, ecc.. Ottima 
spalmabilità, buona resistenza alla temperatu-
ra e all’acqua. I materiali incollati mantengono 
un’ottima elasticità. Indicato anche per incol-
laggi di materiali isolanti. 

Artiglio Mordent TR 

Adesivo neoprenico modificato, per incollaggi a freddo di 
gomme plastificate come TR, PVC, PV, ecc. 
Può essere utilizzata con attivatore. 

Confezioni: latte da 1000 ml. 

Artiglio Super 620 

Adesivo neoprenico di bassa viscosità. 
Ottima stendibilità e buona resistenza al calore ed all'u-
midità. 
Indicata per impieghi generali e in particolare per le ripa-
razioni. 
Tempo aperto medio. 

Latta da 1 Kg 
 
Artiglio Superchiaro Trasparente 
 

Adesivo neoprenico, trasparentissimo. Non ingialli-

sce. Ottimo per impieghi generali. 

Bassa viscosità e tempo aperto medio. Confezione 

tubo da 50 ml 

Colla 
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Dainet 

 

 

Spugna sintetica per ravvivare i 

pellami scamosciati più delicati, 

nabuk e tessuti. 

Confezione scatola-espositore 24 

pezzi. 
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Grasso per cuoio Easy 

 
 

Misure: ml 50  
             ml 140 
 
Protegge e impermeabilizza pelli 
grasse e anfibie; ha un gradevole 
profumo di miele. 

Prodotti  per  pulizia  e  protezione  pelli 



Prodotti  per  pulizia  e  protezione  pelli 

Wilux 

 

 

Spugna autolucidante per brillantare 

pelli, interni d'auto, mobili, ecc. 

Lunghissima durata e gradevole 

profumo. 

Confezione in scatola espositore 24 

pezzi 
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Tendistivale gonfiabile 

Tendistivale gonfiabile 

 
Pratico e comodo da immagazzinare. 
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Tendiscarpe  Keeper 
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Tendiscarpe Keeper trasparente con pomolo 

nickel 

 
 

Colori e misure:  giallo 
                  blu 

                            39/40 
                            41/42 
                           43/44 
                           45/46 
Facilmente regolabile ruotando il pomolo per 
mettere in tensione la scarpa; le scanalature 
nella parte anteriore permettendo l’areazione 
dell’interno della scarpa evitando il ristagno 
dell’umidità. In plastica trasparente colorata è 
la versione per le scarpe sportive, 
particolarmente indicato per la vetrina. 
Personalizzabile con piastrine. 
 

Tendiscarpe Keeper con pomolo oro 

 
 

Colori e misure:  marrone 
                          bordeaux 
                          nero 
                         39/40 
                         41/42 
                         43/44 
                         45/46 
 



Tendiscarpe  Keeper 

Pagina 24 

Tendiscarpe Keeper tartaruga con pomolo oro 

 
 

Misure:   39/40 
               41/42 
               43/44 
               45/46 
 
In acetato in colore tartaruga. È la versione 
elegante, fornito con piastrina dorata riportante il 
logo del prodotto (rimovibile), particolarmente 
adatto per la vetrina 



Tendiscarpe  in  plastica 
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Tendiscarpe plastica Ciac 

 
 

35/37 
38/40 
40/42 
43/45 
Economico con molla metallico a spirale in sacchetto. 

Forma scarpa plastica trasparente misura unica 

 
 

Invisibile, tiene in forma le scarpe; ideale per 
vetrina; misura unica da donna. 

Tendisandalo plastica trasparente da vetrina 

misura unica 

 
 

Trasparente; ottimo per vetrina; misura unica. 



Tendiscarpe  e  levastivali 
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Tendiscarpe plastica Milano cm 32 

 
 

Colori: 1 nero 
           2 rosso 
Economico in plastica 

Levastivali Legno 

 
 

 

Levastivali plastica/gomma donna 

 
 

Colori: 1 nero 
           2 rosso 
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Suolette pelle riparatore 

 
Misure: dal 34 al 48 
Vera pelle ovina lavorata pecari. 

Mezze suolette London Leather 

 
 

Misure:  35/36;  37/38;  39/40;  41/25 
Vera pelle ovina lavorata pecari su lattice al carbone 
attivo. 



Suolette e plantari 
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Mezze suolette Lady Light 

 
 

Misure:  35/36;  37/38;  39/40;  41/42 
Smussata e senza punta per calzature aperte. 

Suolette Nature 640 

 
 

Misure: dal 34 al 48 
Vera pelle conciata “vampgard” antisudore su lattice 
al carbone attivo. 

Suolette London 

 
 

Misure: 35/36; 37/38; 39/40; 41/42; 43/44; 45/46 
Vera pelle ovina lavorata pecari su lattice al carbone 
attivo. 



Suolette e plantari 
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Suolette Aria Sport 

 

Misure: dal 34 al 48 
 

Suolette Green Lemon 

 
 

Misure: dal 34 al 48 
Puro lattice con una fresca profumazione. 



Suolette in plastica 

 

Misure: dal 37/38; 39/40; 41/42; 43/44; 45/46 
Suoletta in plastica per calzature antinfortunistiche. 
Permette di mantenere il piede asciutto formando un 
strato tra il piede e la suola. 

Suolette e plantari 
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Suolette Cocco Summer 

 
 

Misure: dal 34 al 48 
Suoletta in spugna e cotone con bordaura cucita. 
La parte inferiore in fibra di cocco naturale che 
permette di mantenere il piede asciutto. 
Suoletta lavabile.  

Suolette Waldmoos 

 
 

Misure: dal 34 al 48 
Cotone su muschio 100%, retro in lattice antiscivolo. 



Suolette e plantari 
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Mezze suolette London Leather nere 

 
 

Misure:  35/36;  37/38;  39/40;  41/42 
Vera pelle conciata “vampgard” in colore nero, 
antisudore, su lattice al carbone attivo; non stinge. 
Facilita la vendita della calzatura perché toglie il 
mezzo numero. 
              

Suolette Supergel 656 

 
 

Misure: donna e uomo 
Confortevole ed isolante. La struttura in gel assorbe 
i colpi e protegge le articolazioni della caviglia e del 
ginocchio con benefici effetti anche per la zona 
lombare. 

Alzatacchi TaccoFix Black 702 

 
 

Misure:  35/37;  38/40;  41/43;  44/46 
Cuscinetti in morbido lattice ricoperto da vera pelle 
in colore nero; non stinge; autoadesivi. 



Suolette in gel 
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Suolette Gelaxy 682 Beige 

 
 

Misure:  35/36;  37/38;  39/40;  41/42;  43/44;  
45/46 
Suolette in gel con sostegno tallone e metatarso; 
superficie in morbido camoscio; sistema di 
ventilazione interno per una confortevole areazione 
della scarpa.  

Alzatacchi Soft Gel 614 

 
 

Misure:  donna;  uomo 
In morbido gel ammortizzante per scaricare il peso 
di tutto il corpo; adatto a tutti i tipi di scarpa. 

Suolette Gel Deluxe 695 

 
 
Misure: dal 36 al 46 
Plantari ortopedici di pelle conciata al vegetale con 
supporto dell’arco plantare; parte inferiore in lattice 
con carbone attivo antiodore. 



Articoli Gel 
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Supportino Gel Holiday 618 Misura Unica 

 
 

Per infradito; il gel protegge le dita del piede dallo 
sfregamento; autoadesivo e rimovibile; in blister 
ecologico. 

Alzatacchi Gel Flex 658 

 
 

Misure:  donna;  uomo 
Alzatacco in gel. Il materiale in gel protegge dai colpi la 
schiena e la spina dorsale. Adatto ad ogni tipo di scarpa. 
Rimovibile. 



Articoli Gel 
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Supportino Gel Pad 659 

 
 

Cuscinetto antiscivolo in silicone. Ideale per sandali e 
scarpe con tacchi alti. Rimovibile. 

Salvacalze Gel Grip 628 

 
 
In morbido gel trasparente; autoadesivo. 



Articoli Gel 
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Plantare in gel antiscivolo 

 

Art. 80 

 

Plantare in gel adatto ad ogni tipo di calzatura è 
particolarmente indicato nelle calzature femminili 
tipo Sabot. 
 
 

Tallone in gel antiscivolo 

 
Art. 82 

 
Protezione in gel trasparente con adesivo antiscivolo, 
che aiuta a prevenire la pressione sul tallone. 

Salvacalze in gel 

 

Art. 84 

 

Fascia in gel trasparente con adesivo, protegge la 
parte posteriore del piede dallo sfregamento della 
scarpa. 



Articoli Gel 
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Alzatacchi Gel Heel Cup 
 
Il supportino antishock Gel Heel Cup è 
realizzato con un gel in polimero e 
garantisce un comfort estremo e una 
incredibile stabilità. 
Caratteristiche peculiari:  
 
1) Supporto per il tallone 
2) Maggiore stabilità 
3) Bordo affusolato per un miglior 

adattamento 

Cuscinetto Gel Pad 
 
Il cuscinetto Gel Pad è realizzato con 
un gel in polimero e garantisce un 
confort estremo e una incredibile 
stabilità. La sua caratteristica peculiare 
è l’ammortizzamento massimo degli 
impatti. 



Articoli Gel 
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Suolette Street Comfort 
 
Suoletta autoadesiva in gel studiata per 
calzature da donna. Adatta per camminare con 
calzature tacco alto per avere un appoggio 
morbido. Rivestita in tessuto di colore marrone 
anticato per dare piu’ eleganza alla calzatura.  

Mezze suolette Street Step 
 
Supporto in gel antiscivolo che ad ogni passo regala 
un morbido appoggio alla pianta del piede. Il “trendy 
design” che contraddistingue STREETSTEP dona alla 
scarpa un look fashion. Adesivo, rigenerabile 
lavandolo con acqua. 
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Suolette Memory 
 

La suoletta SofSole MEMORY è realiz-
zata con una schiuma ad effetto memo-
ria che si adatta al piede. 

La schiuma “soft recall” garantisce un 
confort personalizzato. Utilizzabile con 
qualsiasi calzatura, si ottiene un soste-
gno di lunga durata e una significativa 
riduzione dei dolori ai piedi. Rinforzata 
al tallone per aumentare la sensazione 
di benessere. 

Suolette e plantari 
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Suolette Optima 653 

 
 

Misure: dal 35 al 48 
Con supporto plantare delle dita e del metatarso; in 
vera pelle ovina. 

Suolette Player 638 

 
 

Misure: dal 36 al 46 
Superficie in tessuto su supporto in gommaschiuma; 
traspirante; assorbe il sudore. 

Suolette All Sport 649 

 
 

Misure:  35/36;  37/38;  39/40;  41/42;  43/44;  
45/46 
Con plantare, spugna di cotone su lattice al carbone 
attivo. 



Suolette e plantari 
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Suolette Champion 691 

 
 

Misure: dal 36 al 47 
Per scarpe sportive; cuscinetti in materiale ANTI-
SHOCK 100 % con superficie in spugna di cotone. 

Suolette Step 629 

 
 

Misure: dal 34 al 48 
Lana trapuntata su morbido lattice. 

Suolette Bio Active 

 
Misure: dal 34 al 48 
La suoletta di nuova concezione con cuscinetto in 
speciale fibra e trama per la circolazione dell’aria 
all’interno della scarpa ed il massimo comfort dei 
piedi. 



Suolette e plantari 
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Suolette Alu-Star 642 

 
 

Misure: dal 34 al 48 
Tre strati: alluminio, materiale isolante, pura lana 
vergine. 

Suolette Polar-Fleece 669 

 
 
Misure: dal 34 al 48 
Caldo pile su filtro di carbone attivo e retro in 
lattice antiscivolo; profumata. 

Suolette Alaska 663 

 
 

Misure: dal 35 al 48 
Caldo agnello su retro in texon antiscivolo; con bordo 
cucito. 



Suolette e plantari 
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Alzatacchi Taccofix 602 

 
 

Misure:  35/37;  38/40;  41/43;  44/46 
Vera pelle su morbido lattice; autoadesivo. 

Salvacalze Taccoslip Donna 

 
 

Pelle scamosciata; autoadesivo. 
Disponibili anche nere. 

Alzatacchi rigido Tacco Fussform 617 

 
 

Misure:  35/37;  38/40;  41/43;  44/46 
Vera pelle su lattice compatto rigido; autoadesivo. 
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Salvacalze Taccoslip Donna cartella da 25 paia 

 
 

Pelle scamosciata, autoadesivo. 
Disponibili anche nere. 

Salvacalze Taccoslip Super Uomo cartella da 25 

paia 

 
 

Pelle scamosciata; autoadesivo. 

Salvacalze Taccosling Donna cartella da 30 paia 

 
 

Per sandali; pelle scamosciata; autoadesivo. 



Suolette e plantari 
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Supportino Taccolette 

 
Cuscinetto metatarsale antisciovolo in pelle e lattice. 
Disponibili anche nere. 

Taccofit 608 forma T 

 
 

Misure:  35/37;  38/40;  41/43 
Cuscinetto a T in pelle su lattice. 

Taccofit 607 forma goccia 

 
 

Misure: 1 35/37; 2 38/40; 3 41/43 
Cuscinetto a goccia in pelle su lattice. 
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Alzatacchi con foro Tacco Relax 626 

 
 

Misure:  35/37;  38/40;  41/43;  44/46 
Vera pelle su morbido lattice; adatto a prevenire 
tallonati ed alleviare il disturbo della spina 
calcaneare.  

Mezze suolette Tacco Golf 

 
 
Misure:  35/36;  37/38;  39/40 
In pelle con cuscinetto metatarsale. 
 

Arcoplantare 624 

 
 

Misure: 0 35/37; 1 38/40; 2 41/43; 3 44/46 
Anatomico in pelle su lattice compatto, autoadesivo. 



Suolette e plantari 
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Mezzo plantare Tacco Comfort 

 
 

Misure:  23/24;  25/26;  27/28;  29/30;  31/32;  
33/34;  35/36;  37/38;  39/40;  41/42;  43/44;  
45/46 
In pelle su lattice rigido con sostegno. 

Plantari Tacco Elastic 650 

 
 

Misure: dal 34 al 46 
In pelle con supporto delle dita e del metatarso. 

Suolette 3/4 Exclusiv 

 
 

Misure:  35/36;  37/38;  39/40;  41/42;  43/44 
Vera pelle con cuscinetto metatarsale; autoadesiva. 



Suolette e plantari 
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Plantari Tacco Dur 675 

 
 

Misure: dal 35 al 46 
In pelle per piedi piatti, con cuscinetto metatarsale 
a T. 

Bag Stop Cartella da 40 PZ 

 
 

Colori:  bianco;  marrone chiaro;  marrone medio;  
marrone scuro;  blu;  nero;  chiari assortiti.;  scuri 
assortiti. 
Antiscivolo per i manici a tracolla delle borsette, 
invisibile, autoadesivo, larghezza mm 18 



Kid’s  Line  Suolette  linea  bambino 
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Suolette Sanokid’s cuoio traspirante 

 
 

Misure: dal 24 al 34 
Cuoio conciato al vegetale che mantiene inalterata 
tutta la sua naturalezza; l’elemento più naturale per i 
piedi del vostro bambino. 

Espositore cartone suolette Sanokid’s 66 PA assortite 

 
 

Kg 2,95 
Cm 67x29x32 
 
 



Suolette 
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Suolette Fresh Summer 
 
Suoletta in spugna-cotone con parte inferiore in 
texon forato. Profumata e antibatterica. 
Numeri dal 35 al 47 

Suolette Vero Cuoio 

 

Suolette in vero cuoio. 
Numeri dal 35 al 47. 
 

Suolette Cuoio Forato 

 
Suolette in vero cuoio. 
Numeri dal 35 al 47 



Suolette 
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Suolette carbone e texon forate 
 

Dal 34 al 46. 

Suolette feltro 
 
Dal 24 al 46. 

Suolette sughero doppia tela 

 
Dal 24 al 46. 



Suolette 
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Suolette Bergal 

 
Suolette in feltro-lana accoppiate con vero sughero 
usando adesivi all’acqua. Confezione in cartoncino 
elagante. 
Disponibile dal 35 al 48.  

Suolette Salpalana 

 
Dal 34 al 46 

Suolette Clorofilla 

 
121 000 0… 

 

Misure: dal 34 al 46 
Lattice alla clorofilla 



Suolette   

Mezze suolette Duplex uomo e donna 

 
 

Misure: 38;  42 
Sughero e tela 

Suolette clorofilla Easy antibatteriche misura 

unica 

 
Dal 36 al 46 in morbida schiuma di lattice alla 
clorofilla; trattamento antibatterico. 
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Mezze suolette clorofilla uomo e donna 

 
 

Misure: 38;  42 
Lattice alla clorofilla 



Suolette clorofilla mm 3,3 antibatterica 

 
 

Misure: dal 34 al 46 
 assortito donna 
 assortito uomo 
Lattice alla clorofilla trattato antibatterico. 

Suolette   
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Suolette feltro Easy antibatteriche misura unica 

 

 

Dal 36 al 46; in caldo feltro; trattamento 
antibatterico. 

Suolette carbone attivo Easy antibatteriche 

misura unica 

 
 

Dal 36 al 46; in morbida schiuma di lattice al carbone 
attivo con effetto deodorante; trattamento 
antibatterico. 



Suolette   

Suolette spugna training antibatterica 

 
 

Misure:  35/36;  37/38;  39/40; 41/42;  43/44;  
45/46 
Spugna di cotone su lattice trattato antibatterico; 
pianta larga per scarpe sportive. 

Suole feltro con para mm 8 

 
 

Misure dal 34 al 46 
Per fare pantofole. 

Suole feltro mm 8 

 
 

Misure: dal 34 al 46 
Per fare pantofole 
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Alzatacchi 
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Alzatacchi sughero lungo Easy 

 

 

Spessori e misure: mm 10 n°2; mm 10 n°3; mm 15 n°2;  
mm 15 n°3;  mm 20 n°2;  mm 20 n°3 
Alzatacchi rigidi ricoperti in scamosciato; lunghi; 
adesivi. 

Alzatacchi sughero Easy 

 
 

Spessori e misure:  mm 4 n°2;  mm 4 n°3;  mm 8 n°1;  
mm 8 n°2;  mm 8 n°3;  mm 8 n°4 
Alzatacchi rigidi ricoperti in scamosciato; adesivi. 



Alzatacchi 
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Alzatacchi gomma Mercur 

 
 

Misure: 
misura 34/37 
misura 38/40 
misura 40/42 
 misura 43/45 
Alzatacchi economici. 

Alzatacchi Up lunghi sughero/lattice 

 
 

Spessori e misure:  
 mm 10 n 1;        mm 10 n 2;        mm 10 n 3; 
 mm 15 n 1;        mm 15 n 3;        mm 15 n 3; 
 mm 20 n 1;        mm 20 n 2;        mm 20 n 3; 
 mm 25 n 1;        mm 25 n 2;        mm 25 n 3; 
 mm 30 n 1;        mm 30 n 2;        mm 30 n 3; 
Confortevoli alzatacchi in sughero ricoperto da vera 
pelle in concia naturale con un morbido strato di 
schiuma di lattice; sagoma allungata per sostenere la 
pianta del piede e per una postura ottimale, 
autoadesivi. 



Plantari 

Salvacalze 
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Plantari anatomici 

 

 

Misure: dal 20 al 46 
Classico plantare in cuoio e 
sughero. 
 

Salvacalze donna senza imbottitura 

 
 

 

Salvacalze uomo senza imbottitura 

 
 

 



Calzanti vari 

Calzanti New Style 

 
Disponibili nei colori: giallo, 

nero, blu e rosso 

 

Calzante New Style piccolo cm 15 

 

CZ40161 

 
 

Calzante New Style grande cm 19 

 

CZ40251 

 
 

Calzante New Style medio cm 18 

 

CZ40991 

 
 

Pagina 58 



Calzanti vari 
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Calzante plastica Dasy cm 15 

 
 

Colori:  bianco;  beige;  grigio;  giallo;  arancio;  rosso;  
bordeaux;  blu scuro;  verde muschio;  nero 
            

Calzante Iron 15 verniciato cm 15 

 
 

Colori:  assortiti;  bianco;  giallo;  rosso;  bordeaux;  
blu scuro;  verde muschio;  nero 

Calzante plastica Similcorno cm 15 

 
 
            



Calzanti  vari 
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Calzante plastica Dyna cm 32 

 

 

Colori:  bianco;  arancio;  giallo limone;  rosso4251; 
blu4304;  turchese4333;  verde;  nero 

Calzante plastica Combo Similcorno cm 22 

 
 

 



Calzanti  vari 
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Calzante plastica Glitter 60 cm 60 

 
 

Colori:  giallo;  rosso;  blu;  blu scuro;  viola;  verde 

Calzante Iron 40 Cromato cm 40 

 
 

 

Calzante Iron 40 verniciato cm 40 

 
 

Colori:  bianco;  giallo;  rosso;  bordeaux;  blu scuro;  
verde muschio;  nero 



Calzanti  vari 
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Calzante Iron 15 Cromato cm 15 

 
 

 

Calzante Iron 40 satinato cm 40 

 
 

 

Calzante Iron cromato con becco 

 
 

Misure:  cm 15;  cm 40;  cm 50;  cm 70 



Calzanti  vari 

Calzante plastica Nico con becco cm 42 e 65 

 
 

Colori: bianco 
           giallo 
           rosso 
           blu 
           verde 
           nero 
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Calzante Iron 15 Satinato cm 15 

 
 

 

Calzante Iron 13 pieghevole nichel cm 13 

 
 

 



Articoli  pulizia  e  igiene 
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Pulitore per camoscio 

 
 
Mm 40x50x20 
Gomma abrasiva per camoscio 

Pulitore per nubuk 

 
 

Mm 55x65x20 
Gomma delicatamente abrasiva per nubuk 



Articoli  pulizia  e  igiene 
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Calze usa e getta monouso 144 PZ 

 
 
Colore carne 
Calze igieniche usa e getta di alta qualità per la 
prova delle calzature, con elastico antiscivolo per una 
perfetta aderenza. 

Calze Sani Socks Boot donna monouso per stivali 

60 PZ 

 
Colori:  naturale;  nero 
Per provare gli stivali in modo igienico; lunghezza al 
ginocchio 

Calze Sani Socks uomo monouso nero 40 PZ 

 

 

Calze igieniche usa e getta con elastico antiscivolo in 
materiale più pesante e opaco speciale per scarpe da 
uomo 



Articoli  pulizia  e  igiene 

Calze termiche Booties 

misura unica 36-41 

 
 

Caldissime e confortevoli per il relax a casa o 
indossate con gli stivali di gomma; scatola da 36 paia 
in colori assortiti 
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Calze sportive monouso 

 

 
Calza usa e getta con trama resistente e bandina con 
elastico di ottima fattura. Ogni paio di calze è 
confezionato singolarmente in una bustina 
trasparente garantendo la massima igiene. Queste 
calze sono ideali per piste da bowling e pattinaggio, 
parchi gioco con gonfiabili, impianti di produzione 
dove viene previsto un cambio di calzature e tanti 
altri utilizzi. Queste calze sono tubolari e vestono 
perfettamente qualsiasi taglia dal bambino all'adulto. 



Spazzole  setola  per  pelli  lisce 
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Spazzolino necessaire 200 

 
 

Cm 11x3 
Colori:  chiaro;  scuro 
Adatto per confezionamento necessaire 
generalmente abbinato con la spazzola necessaire 
228 per una soluzione economica. 

Spazzolino grezzo ovale 205 

 

 

Cm 18x3,5 
Colori:  chiaro;  scuro 
Con manico in legno grezzo. 

Spazzolino rettangolare 202 

 
 

Cm 14,5x2,5 
Colori:   chiaro;  scuro 
Con manico in legno verniciato. 



Spazzole  setola  per  pelli  lisce 
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Spazzola 227 

 
 

Cm 13,5x4,5 
Colori:  chiara;  scura 
Di medie dimensioni. 
 

Spazzola necessaire 228 

 
 

Cm 10,5x3,5 
Colori:  chiaro;  scuro 
Di piccole dimensioni ideale per confezionamento 
necessaire abbinata allo spazzolino necessaire 200 
per una versione economica. 



Spazzolino ottone grande 202 

 
 

In ottone per pulire scarpe di camoscio, con manico 
legno. 

Spazzole  setola  per  pelli  lisce 
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Spazzola manico plastica 230S 

 
 

Cm 16x4,5 
Colori: chiara;  scura 
Manico plastica con comoda impugnatura. 



Spazzole  setola 
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Spazzolino tondo 206 

 
 

Cm Ø 2,5x7 
Colori: chiaro;  scuro 
Perfetto per il lucido in vasetto o scatola. 

Spazzola grezza ovale 220 

 
 

Cm 16,5x5,5 
Colori:  chiaro;  scuro 
Manico legno grezzo. 



Spazzole  in crine  per  pelli  lisce 
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Spazzola rettangolare lucida 224 

 
 

Cm 19x5,5 
Colori:  chiara;  scura 
Grande, in puro crine con manico verniciato. 



Spazzole  in  ottone  per  scamosciati 
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Spazzolino ottone giro setola 208 

 
 

Cm 18x2 
Per pulire scarpe di camoscio; con manico legno. 

Spazzola ottone rettangolare 210 

 
 

Cm 10,5x4 
In ottone per pulire scarpe di camoscio, con manico 
legno. 



Spazzole  in  ottone  per  scamosciati 
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Spazzola ottone giro setola rettangolare 210 

 
 

Cm 10,5x4 
Per spazzolare scarpe di camoscio, con manico legno. 

Spazzola ottone giro setola manico plastica 230 

 
 

Cm 16x4,5 
Per spazzolare scarpe di camoscio, con manico 
plastica. 



Spazzole  in  para naturale 
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Spazzolino para nailon 

 
 

Cm 17x4 
Per pulire camoscio e nubuk, setole di nailon per 
pulire tra suola e tomaia, con manico plastica. 

Spazzola para crepax 

 
 

Cm 12x4 
In para naturale per pulire capi in camoscio e nubuk, 
con manico legno. 



Spazzole  in  similpara  per  scamosciati  e nubuk 
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Spazzolino similpara e nailon 

 
 

Cm 17x4 
Per pulire camoscio e nubuk, setole di nailon per 
pulire tra suola e tomaia, con manico plastica. 

Spazzola similpara piccola manico legno 

 
 

Cm 12x4 
In similpara per pulire capi in camoscio e nubuk, con 
manico legno. 



Strumenti  di  misura 
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Misuratore piede in 

plastica 

 
 

Gr 180 
Per negozi di calzature. 

Misura calzolaio 

 
 

Per calzolai e modellisti. 



Pinze  per  forare 
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Pinza forare revolver lamiera tedesca 

 
 

Lamiera di alta qualità; con 6 fustelle: mm 2; mm 2,5; 
mm 3; mm 3,5; mm 4; mm 4,5 intercambiabili 
mediante l’attrezzo specifico. 

Pinza forare revolver tedesca “basso sforzo” 

manico plastica 

 
 
Grazie al particolare accorgimento tecnico riduce lo 
sforzo del 70% rispetto ad una pinza normale; con 6 
fustelle: mm 2; mm 2,5; mm 3; mm 3,5; mm 4; mm 4,5 
intercambiabili mediante attrezzo specifico. Manico 
ricoperto in plastica per una migliore impugnatura 



Pinze  per  forare 
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Attrezzo per sostituzione fustelle pinze revolver 

tedesche 

 
 

Attrezzo specifico per estrarre facilmente e 
velocemente le fustelle da sostituire. 

Serie base fustelle pinze revolver tedesche 6 

pezzi 

 

 

Serie contenente la dotazione di base di 6 fustelle 
(mm 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5), da sostituire con 
l’apposito attrezzo. 

Fustella pinze revolver tedesche 

 
 

Misure:  mm 1,  mm 1,5;  mm 2;  mm 2,5;  mm 3;  mm 
3,5;  mm 4;  mm 4,5;  mm 5;  mm 5,5;  mm 6 
Fustelle intercambiabili per le pinze revolver 
tedesche sostituibili tramite l’attrezzo specifico. 



Pinze  per  forare 
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Serie ampliamento fustelle pinze revolver 

tedesche 5 pezzi 

 
 

Serie contenente 5 misure di fustelle non fornite 
nella dotazione base (mm 1; 1,5; 5; 5,6; 6), da 
sostituire con l’apposito attrezzo. 

Pinza forare revolver forgiata 

 
 

Tipo pesante, con 6 fustelle intercambiabili; fornita 
con fustelle 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 

Fustella ovale pinze revolver tedesche mm 6x4 

 
 

Fustella ovale intercambiabile per pinze revolver 
tedesche sostituibile tramite l’attrezzo specifico. 



Pinze  per  calzature 

Pinze  per  forare 
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Fustella pinza a vite 

 
 

Misure:  0,5;  0,75;  1;  1,5;  2;  2,5;  3;  3,5;  4;  4,5;  
5;  5,5; 
Fustelle sostituibili per pinze forgiate A 

Pinza per punte calzature 

 
 

Alza la pelle in punta per adattare la scarpa alla 
forma del piede. 

Pinza per calli calzature 

 
 

Dilata la pelle per adattarla alla forma del piede nei 
punti difficili. 



Macchine  allargascarpe 
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Allargascarpe Compact 

 
 

Kg 9,5 - cm 33x27x30 
Dotata di 4 paia di forme, 2 calli grandi e 2 calli 
grandi ovali; la più compatta tra le macchine 
professionali. 

Serie 8 forme per ultra con accessori 

 
 
Vendute anche separatamente. 
 
Ogni allargascarpe ULTRA è dotata di: 
4 paia di forme 
2 calli piccoli 
2 calli piccoli ovali 
2 calli grandi ovali 
2 cavallotti piccoli 
2 cavallotti grandi 
4 alzacolli 
4 alzapunte 



Macchine  allargascarpe 
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Allargascarpe ULTRA 

 
 

Kg 14,5 
Cm 42x33,5x37,5 

Allargascarpe ULTRA lunga 

 
 

Kg 21,3 
Cm 42x33,5x61,5 
Con bracci lunghi per inserire anche gli stivali. 

Allargascarpe ULTRA elettrica v 220 

 
 

Kg 17,2 
Cm 42x33,5x37,5 
Con regolatore di energia; per una rapida dilatazione 
della pelle; il lavoro viene svolto in 1/3 del tempo 
rispetto al modello a freddo. 



Macchine  allargascarpe 
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Allargascarpe ULTRA elettrica lunga v 220 

 
 

Kg 24,6 
Cm 42x33,5x61,5 
Con regolatore di energia; per una rapida dilatazione 
della pelle; bracci lunghi per inserire anche gli stivali; 
il lavoro viene svolto in 1/3 del tempo rispetto al 
modello a freddo. 

Allargastivali 

 
 

Kg 5 
Cm 57x15x23 
Dotata di alzacollo; con 3 diverse posizioni di lavoro permette la 
dilatazione del gambale dove è necessaria: tutto il gambale, solo il 
polpaccio o solo il collo del piede; sistema a martinetto scorrevole. 



Macchine  allargascarpe 
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Allargastivali elettrica v 220 

 
 

Kg 10,5 
Cm 57x15x34 
Dotata di alzacollo e sopragambale per stivali 
larghi; con regolatore di energia; per una rapida 
dilatazione della pelle; il lavoro viene svolto in 1/3 
del tempo rispetto al modello a freddo. 

Forme allargapianta per stivali serie di 4 pz 

 

 

Kg 4,2 
Serie composta da 1 paio donna piccolo e 1 paio donna 
grande; permette di allargare la pianta degli stivali; 
per uso poco frequente. 



Macchine  allargascarpe 

Allungatore per minicam 

 
 

Rende più comodo ed efficace l’utilizzo delle forme 
Minicam. 
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Alzacollo per allargastivali 

 
 

 

Sopragambale allargastivali 

 
 

Per stivali larghi. 



Forme  allargascarpe 
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Forma allargascarpe ortopedica 

 
 

 
Misure: 1-34/37 
             2-38/40 
             3-41/45  
In alluminio; ogni pezzo in sacchetto di plastica 
completo di vitone, 2 calli, allungatore, aggiuntivi 
destro e sinistro; permette di alzare punta e collo 
della scarpa. 

Forma allargascarpe minicam 

 
 

Misure:  1 tacco basso 34/37 
             2 tacco basso 38/40 
             3 tacco basso 41/45 
             4 tacco alto 34/37 
             5 tacco alto 38/40 
In alluminio; ogni pezzo in sacchetto di plastica 
completo di vitone, 2 calli, aggiuntivi dentro e 
sinistro, cavallotti; per uso privato; usata con 
l’allungatore, mantiene la scarpa ferma e in forma 
durante il lavoro. 



Banchetti  e  accessori 
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Banchetto Pico v 220 

 
 

Kg 9,3 
Cm 47x20x26 
Banchetto per hobbisti dotato di 
spazzola 36, tampone panno 
tacchi 35x170, ruota vetratacco 
35x90; può montare qualunque 
accessorio per alberi di diametro 
mm 25. 

Boccola banchetto Pico 

 
 

Boccola adattatrice per ruota foro mm 
25. 



Salvasuole 

Tacchetti calcio 
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Salvasuole grip nero misura unica scatola da 48 

paia 

 
 

Mezze suole gomma, autoadesive. 

Ogni confezione contiene 8 

tacchetti bassi e 4 tacchetti 

alti. 



D  Tacchetti calcio alluminio blister 12 pezzi 

 
541 201 1479 

 

 

Tacchetti  calcio 
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A  Tacchetti calcio gomma nera busta 12 pezzi 

 
541 001 1470 

 

 

C  Tacchetti alluminio con rondella blister 12 

pezzi 

 
541 202 1479 

 

 

B  Tacchetti calcio nailon blister 12 pezzi 

 
541 202 147. 

 

Colori: nero;  bianco 
 



Tacchetti  calcio 
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Chiave alluminio per tacchetti calcio 

 
 

 

Madrevite tacchetti calcio mm 10 

 
 

 

Tacchetti calcio alluminio 

 
 

Misure:  mm 14;  mm 17 

Rondella alluminio per tacchetti calcio 

 
 

 



Lacci cuoio e pelle 
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Lacci in pelle quadrati cm 120 

 
 

Colori: 01; 08; 27; 36; 37; 38; 51; 71 
Lacci in pelle per calzature; buona resistenza alla 
trazione. 

Ago per infilare lacci pelle 

 
 

Ago in ottone con punta stondata e coda filettata 
internamente per trattenere il laccio di pelle e 
trascinarlo nelle asole delle scarpe da barca. 

Laccio cuoio quadrato mm 3x3 

 
 

Colori: 08; 37; 71 
Classici lacci in cuoio “concia vegetale” in rotolo. 



Lacci  cuoio  e  pelle 
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Laccio cuoio tondo mm 1 

 
 

 
Colori: 01; 08; 34; 36; 37; 39; 41; 43; 46; 51; 71; 
93; 94; 95 
Laccio cuoio sottile per impieghi decorativi. 

Laccio cuoio tondo mm 3 

 
 

Colori: 01; 08; 34; 36; 37; 39; 41; 43; 46; 51; 71; 
93; 94; 95 
Laccio cuoio per impieghi decorativi; ottima 
resistenza alla trazione. 

Laccio cuoio tondo mm 2 

 
 

Colori: 01; 08; 34; 36; 37; 39; 41; 43; 46; 51; 71; 
93; 94; 95 
Laccio cuoio per impieghi decorativi; buona 
resistenza alla trazione. 



Lacci cuoio e pelle 

Lacci  tessuto 
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Lacci cuoio tipo inglesi quadrati mm 2,5; cm 90 

 
 

Colori: 08; 35; 71 
Classici lacci in cuoio “concia vegetale” tagliati in 
misura. 



Lacci  tessuto 
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Lacci  tessuto 
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Lacci  tessuto 
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Lacci  tessuto 
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Laccio nailon treccia tondo 

 
101 819 00.. 

 

Colori: 01; 32; 41; 51; 71 

Laccio cerato tondo 

 
101 713 00.. 

 

Colori: 32; 71 



Lacci  fluorescenti 
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Lacci  elastici 
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Lacci elastix cm 120 

 
 

Lacci elastici a spirale in colori moda. 

Lacci elastix espositore cartone assortito 

120 paia 

 
 

Kg 3,90 
Cm 28x19x45 
 



Lacci elastici 
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Lacci in tessuto  in  cartuccia 
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Espositore bergal metallo per 15 cartucce 

 
 

Kg 1,00 
Cm 30x15x30,5 
Da banco 

Espositore bergal metallo per 36 cartucce 

 
 

Kg 2,50 
Cm 53x22x35,5 
Da banco 



Lacci in tessuto  in  cartuccia 
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Lacci in tessuto  in  cartuccia 
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Lacci in tessuto  in  cartuccia 
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Lacci in tessuto  in  cartuccia 
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Lacci in tessuto  in  cartuccia 
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Lacci in tessuto  in  cartuccia 
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Lacci in  essuto  in  cartuccia 
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Lacci in tessuto  in  cartuccia 
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Lacci scacchi cm 120  
 
Lacci moda a scacchi misura unica cm 120 
 
Colori disponibili: viola/bianco; rosso/nero; 
giallo/nero; arancio/nero; viola/nero; bianco/
nero 

Lacci teschi e stelline cm 120 
 
Lacci moda fantasia stelline e teschi. Misura unica 
cm 120. 

Lacci laminati cm 120 
 
Lacci moda laminati misura unica cm 120 
 
Colori disponibili: oro/argento; nero/
argento; argento; ramato 

Lacci moda 
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Lacci vintage mm 7 cm 120 
 
Lacci moda vintage mm 7 misura unica cm 120 
Da sinistra a destra:  
0245/MT-AP 11 + NERO 
0245/MT-AP 68 + NERO 
0245/MT-AP 25 + NERO 
0245/MT-AP 64 + NERO 
0245/MT-AP 21 + NERO 
0245/MT-AP 62 + NERO 

Lacci vintage mm 9 cm 120 
 
Lacci moda vintage mm 9 misura unica cm 120 
Da sinistra a destra: 
0246/MT-AP 1 + NERO 
0046/MT-AP 3 + NERO 
0246/MT-AP 62 + NERO 
0246/MT-AP 21 + NERO 

Lacci moda 



Cinghie cuoio e gomma 
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Cinghia cuoio rotonda naturale 

 
 

Misure:  mm 3;  mm 4;  mm 5;  mm 6;  mm 7 
Robusto tondino in cuoio per uso ornamentale, 
arredamento e cinghie di trasmissione. 

Gancetti per cinghia cuoio 

 
 

Misure: mm 4-5-6 
              mm 7 

Manici pelle cucita 

 
 

Misure: mm 8; mm 10; mm 15; mm 20; mm 
25, mm 30 



Articoli in cedro 

Calze deodoranti cedro aromatico 

 
 
Sacchetti deodoranti per calzature con trucioli di 
cedro aromatico; particolarmente indicati per scarpe 
da sport. 
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Tendiscarpe cedro combination uomo 

 
 

Misure:   39/40;   41/42;  43/44;  45/46;  47/49 
Un pratico tendiscarpe con parte frontale adattabile 
in due parti e tallone sopraelevato. 

Tendiscarpe cedro combination donna 

 
 

Misure:  36/38;  39/41 
Un pratico tendiscarpe con parte frontale adattabile 
in due parti; per scarpe con tacco basso. 



Articoli in cedro 

Pagina 114 

Tendiscarpe Hawede donna 

 
 
Misure:  36/37 
              38/39 
              40/41 
In legno con molla metallica a spirale. 

Tendiscarpe Hawede uomo 

 
 

Misure: 40/41 
             42/43 
             44/45 
In legno con molla metallica a spirale. 


