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Buffi, scatenati, in perenne movimento, sempre circondati dal caos  
e per questo irresistibili. Tutti i bambini sono così!

Nessuno meglio di Chicco li conosce davvero e sa seguirli  
in ogni momento di crescita e scoperta,  

lasciandoli semplicemente liberi di essere quello che sono.

Sono proprio i bambini veri, le loro autentiche esigenze e i loro desideri,  
le loro travolgenti giornate di gioco e movimento,  

che hanno ispirato Chicco nella creazione  
della Collezione Scarpine P/E 2018.

Materiali di qualità e soluzioni tecniche esclusive,  
per scarpine leggere, flessibili e confortevoli, per aiutare  

lo sviluppo naturale del piedino nelle diverse fasi di crescita. 

Scopritele insieme a noi nelle prossime pagine in tre scompigliate  
e dolcissime avventure, dove le scarpine Chicco  

sono complici e protagoniste dei giochi più liberi e fantasiosi.

LIBERI DI FARE I BAMBINI.

ESPLORATORI
   DELLA GIUNGLA

CAMPEGGIO 
LIBERO

AVVENTURA 
MARINA



Un gesto naturale, come camminare, implica una serie di attività: 
dalla sperimentazione sensoriale del piedino, alla ricerca della 
stabilità e dell’equilibrio, fino all’attivazione della muscolatura. 

Per un corretto sviluppo del piedino è quindi fondamentale,
 nelle prime fasi della crescita, il contatto diretto con superfici irregolari. 

La muscolatura del piedino ha infatti bisogno di essere 
costantemente stimolata per svilupparsi correttamente 

e favorire la formazione dell’arco plantare.

CAMMINARE 
È UNO STIMOLO 

COSTANTE.
Area di assorbimento 
impatto.

STIMOLAZIONE
COMFORTMorbidi rilievi  

per stimolare naturalmente 
il piedino e favorire 
la formazione
dell’arco plantare. 

STIMOLAZIONE 
NATURALE

IMPRONTA NATURALE 
CHICCO

Dallo studio dello sviluppo del piede nasce 
un sottopiede che riproduce 
la naturale stimolazione necessaria 
per la formazione dell’arco plantare.

IMPRONTA NATURALE CHICCO. 
L’ESCLUSIVO SOTTOPIEDE 
CHE ASSECONDA 
IL NATURALE SVILUPPO 
DELL’ARCO PLANTARE.

TRASPIRAZIONE
Micro-fori che aiutano 
a migliorare la traspirazione 
del piedino.

È l’esclusivo sottopiede brevettato, studiato
in collaborazione con il Dott. Mauro Testa, 
Ergonomo e Biomeccanico e testato 
dal Dipartimento di Scienze Motorie 
dell’Università di Pavia. È dotato di morbidi 
rilievi che stimolano delicatamente la pianta 
del piedino, sollecitano la muscolatura 
e assecondano il naturale sviluppo 
dell’arco plantare.



ESPLORATORI
DELLA GIUNGLA

SCOPRIRE
Una scarpina morbidissima dalle forme arrotondate 

che avvolge il piedino, consentendogli massima 
libertà di movimento e protezione.

0m+
TG. DAL 15 AL 19

Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere

Non affaticano 
la muscolatura

Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 

Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino
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Ballerina Ocry / € 19,99 / cod. 59118

Polacchino Nicco / € 16,99 / cod. 59403Sandalo Nautica / € 26,99 / cod. 59412
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Scarpa Nardo / € 29,99 / cod. 59401
Sandalo Nicolino / € 29,99 / cod. 55400

Scarpa Olian / € 14,99 / cod. 59115

Scarpa Oreste / € 22,99 / cod. 59132 11
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ESPLORATORI
DELLA GIUNGLA

ESPLORARE
Una scarpina leggera e destrutturata,  

che non costringe il piedino e lo aiuta ad abituarsi 
alla sua prima calzatura.

5m+
TG. DAL 17 AL 23

Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere

Non affaticano 
la muscolatura

Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 

Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino

13

12



Polacchino Dilan  
€ 49,99 / Cod. 59423

Ballerina Dixy / € 49,99 / cod. 59427
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Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere

Non affaticano 
la muscolatura

Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 

Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino

AVVENTURA
MARINA

GATTONARE
Una scarpina flessibile nei punti giusti,  

molto morbida e leggermente strutturata  
per accompagnarlo dal gattonamento  

ai suoi primi passi.  
Dotata di sottopiede Impronta Naturale Chicco.

9m+
TG. DAL 18 AL 23
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Scarpa Golden / € 29,99 / cod. 59466

Scarpa Gigio / € 36,99 / cod. 59446

Scarpa Goren / € 36,99 / cod. 59447
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Polacchino Gregor / € 39,99 / cod. 59442
Sandalo Goney / € 39,99 / cod. 59468

Sandalo chiuso Gastor / € 49,99 / cod. 59453
Sandalo aperto Glevis / da € 49,99 / cod. 59462
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Sandalo Grazia con fiocco / € 39,99 / cod. 59502
Sandalo Ginestra / da € 49,99 / cod. 59507

Ballerina Goss / € 49,99 / cod. 59514
Sandalo Garda / € 39,99 / cod. 59506

Ballerina Giova / € 39,99 / cod. 59512

23

22



Scarpa Gonzalo / € 39,99 / cod. 55586

Scarpa Galassia / € 36,99 / cod. 57498
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Suola a spessore
maggiore

Suola a spessore
minore

Tagli laterali  
per favorire 
la flessibilità

Chicco Imparo è l’innovativa scarpina Chicco con suola a spessori differenziati, 
progettata per guidare i movimenti del piedino durante il passo e aiutare 
così il bambino ad apprendere il corretto movimento della camminata.

Studiato da

Scarpa G14.0 / € 49,99 / cod. 59436
Ballerina G16.0 / € 49,99 / cod. 59493

CHICCO IMPARO

IL MODO PIÙ NATURALE
DI IMPARARE A CAMMINARE.
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Scarpa G14.0 / € 49,99 / cod. 59436
Sandalo G6.0 / € 49,99 / cod. 59469

Sandalo G7.0 
€ 49,99 / cod. 59448C
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Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere

Non affaticano 
la muscolatura

Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 

Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino

CAMPEGGIO
LIBERO

CAMMINARE
Una scarpina dotata di sottopiede

Impronta Naturale Chicco che stimola 
costantemente il piedino durante i suoi primi passi. 

Leggera e flessibile.

12m+
TG. DAL 20 AL 32
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Ballerina Cat con fiocco / da € 39,99 / cod. 59582
Ballerina Cala con ruches / da € 39,99 / cod. 59576
Ballerina Caby / da € 49,99 / cod. 59579 Ballerina Cat bianco/argento / da € 39,99 / cod. 59582

Ballerina Cat con pizzo / da € 39,99 / cod. 59582
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Sandalo Cellina / da € 46,99 / cod. 59592

Sandalo Clivia / da € 39,99 / cod. 59584

Sandalo Clessy
da € 46,99
cod. 59596
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Scarpa Canapino con velcro / da € 49,99 / cod. 59540
Scarpa Candido con doppio velcro / da € 39,99 / cod. 59534

Scarpa Campus  
con velcro e lacci 
da € 49,99
cod. 59539

Scarpa Canapino  
con velcro 
da € 49,99 
cod. 59540

Polacchino 
Cavalluccio 
da € 39,99 
cod. 59533
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Sandalo aperto Carrot / da € 39,99 / cod. 59552
Sandalo chiuso Calimero / da € 46,99 / cod. 59547
Sandalo Capitol rosso / da € 39,99 / cod. 59551

Sandalo Carrot
€ 39,99 
cod. 59552
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CAMPEGGIO
LIBERO

CORRERE
Una scarpina pratica e facile da indossare  
con sottopiede Impronta Naturale Chicco  

per accompagnare  
tutti i movimenti del piedino.

3a+
TG. DAL 20 AL 32

Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere

Non affaticano 
la muscolatura

Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 

Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino
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Scarpa Canoa / da € 49,99 / cod. 59537

Scarpa Borgo con doppio velcro 
da € 46,99 / cod. 59624

Scarpa Baldo con lacci 
da € 46,99 / cod. 59623
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Scarpa Claudette con fiori / da € 39,99 / cod. 59572
Scarpa Claudette con fiocco / da € 39,99 / cod. 59572

Polacchino Cremina pizzo rosa / da € 39,99 / cod. 57564
Polacchino Cremina pizzo bianco / da € 39,99 / cod. 57564
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Rinforzo sul tallone 
per stabilità e controllo 

Suola a spessori differenziati 
per stimolare il corretto 
movimento della camminata

Tagli laterali  
per favorire 
la flessibilità

Chicco In Progress è l’innovativa scarpina Chicco dedicata al bambino dai 2 anni in poi, con  
suola a spessori differenziati e speciale supporto nella zona del tallone, progettata 

per guidare i movimenti del piedino e favorire i progressi motori del bambino.

Studiato da

CHICCO IN PROGRESS

STIMOLI, CONTROLLO E STABILITÀ
PER GUIDARE I SUOI PASSI.

Scarpa CP9.0 bimba / da € 49,99 / cod. 59634
Scarpa CP8.0 bimbo / da € 54,99 / cod. 59633
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Scarpa CP11.0 grigia
da € 49,99
cod. 59631

Scarpa CP8.0 
bianco/argento
da € 54,99
cod. 59633

Scarpa CP8.0 blu
da € 54,99
cod. 59633

Scarpa CP7.0
con stella
da € 54,99
cod. 59635
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COSA 
FARE

Verificare periodicamente 
la crescita del piedino 

sostituendo la scarpina 
quando necessario.

Lasciare traspirare il piedino 
scegliendo scarpe 

con rivestimento interno
in materiali naturali.

Far indossare al bambino 
le calze quando utilizza 

scarpe chiuse.

Scegliere una scarpina 
leggermente alta posteriormente  
per aiutare il bambino nella fase  

dei primi passi.

Preferire scarpine con suole  
leggere e flessibili, che facilitino  

il passo senza affaticare 
la muscolatura.

Far camminare il bambino 
a piedi nudi su superfici irregolari. 

La stimolazione favorisce  
la formazione dell’arco plantare.

COSA 
NON FARE

Scegliere scarpe che costringano 
o irrigidiscano il piede  

del bambino, soprattutto  
nella parte anteriore. 

Mettere le scarpe  
in lavatrice, perché i materiali 

si deteriorano durante 
il lavaggio.

Acquistare scarpine troppo 
grandi, che potrebbero creare 

abrasioni a causa dello 
strofinamento del piede.

Far indossare al bambino 
scarpine usate, che potrebbero 

indurlo ad assumere  
una postura scorretta.

Utilizzare, senza prescrizione pediatrica, 
plantari di sostegno o sottopiedi  
anatomici prima della completa  
formazione dell’arco plantare.
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Le Scarpine Chicco
sono disponibili nei negozi Chicco,  

nei migliori negozi specializzati e su 

www.shop.chicco.it 

Cerca il Punto di Vendita a te più vicino su

www.chicco.it

o chiamando dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.30  

il Numero Verde 
800.188.898
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