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Scarpe blucher casual 
scamosciate con velcro
T. 24-34
da 30,95 €

BENVENUTO AUTUNNO! 

La stagione più bucolica dell’anno è già qui e con lei una 
collezione piena di novità con tutte le tendenze e i colori più 
ricercati di questa stagione! Lo scamosciato più elegante e 
il velluto più sofisticato si mimetizzano su stivaletti, scarpe 
blucher e ballerine, mentre fiocchi, frange e ricami diventano i 
dettagli protagonisti dei design più graziosi. 

Scarpe con cinturino 
con nastro in velluto
T. 23-34
da 28,95 €

Scarpe effetto camoscio 
con fibbia stile giapponese
T. 20-36
da 22,95 €
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NON SENZA LE MIE 
SCARPE CON CINTURINO! 

Le scarpe ideali per i loro outfit preferiti del 
fine settimana! Con stelle ricamate in filo 
argentato, fiocchi cuciti o stringhe con brillantini! 
L’obbiettivo? Trasformare un look in un super look 
e completarlo con gli accessori e i calzini più 
speciali della stagione!

Scarpe con cinturino afibbia 
con fiocco di velluto dietro
T. 22-32
da 29,95 €

Scarpe con cinturino scollate 
in velluto con stelline
T. 24-34
da 29,95 €

Ballerine con cinturino 
con brillantini 
T. 22-32
da 26,95 €

Ballerine con cinturino 
con velcro e fiocco 
T. 22-32
da 23,95 €

Berretto con pompon
T. S-M
28,90 €

Calzini con fiocco 
di velluto
T. 2-6
da 11,90 €

Cordoni di lana
per capelli
T. UNICA
6,95 €
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Inglesini di scamosciati 
con nastro in raso
T. 19-30
da 33,95 €

Scarpe con cinturino 
in velluto
T. 18-36
da 20,95 €

I SUOI PRIMI PASSI!
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Scarpe occhio di bue 
effetto scamosciato
T. 18-26
20,95 €

Stivaletti di scamosciati 
con nappine
T. 18-26
32,95 €

PICCOLI PASSI, 
GRANDI MOMENTI  

T. 18-26
32,95 €

Questa stagione, i più piccoli diventano i pionieri 
dello stile grazie ai bellissimi design della Nuova 
Collezione per neonati e primi passi dai colori 
più eleganti!

Scarponcini di scamosciati 
con lacci di colorati
T. 19-28
da 30,95 €

Stivaletti scamosciati 
con bordo di pelo e cerniera
T. 18-29
40,95 €
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Con i classici di sempre in nuovi colori o un sacco di novità uniche per poter 
vestire fratelli e sorelle abbinandoli con lo stesso colore! In bordeaux, 
blu, taupe… scegli quello che preferisci!

LO STILE IN CITTÀ

Scarpe blucher scamosciate 
con frange in tinta
T. 22-30
33,95 €

Mocassini di scamosciati 
con velcro
T. 18-30
da 31,95 €

Scarpe con cinturino scollate 
di velluto con stelline
T. 24-34
da 29,95 €
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Scarpe da barca 
di scamosciati
T. 22-40
da 37,95 €

Mocassini di scamosciati 
con mascherina
T. 25-41
da 42,95 €

COSÌ ELEGANTI!

1312



T. 23-30
da 36,95 €

T. 26-39
da 48,95 €

PICCOLE 
INFLUENCER 

La strada si trasforma in una passerella in cui 
sfoggiare le tendenze fashion che faranno furore 
questo autunno. Camicie a quadri, cappelli in stile 
campestre e stivali con dettagli unici! Stella di 
glitter, lacci incrociati o pelo super morbido!

Stivali con velcro 
e suola dentata
T. 23-30
da 36,95 €

Stivali stelle con 
cerniera
T. 26-39
da 48,95 €

Stivali con interno tipo agnellino 
e lacci incrociati
T. 24-34
da 49,95 €
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I PIÙ GRANDI 

Modelli per i loro fratellini e cuginetti più piccoli e dotati 
di un carisma speciale, i più grandi della casa fanno del loro 
stile il segno della loro identità scegliendo le scarpe più 
cool della stagione. Stivaletti, ballerine e scarpe blucher 
scamosciate in numeri grandi anche per te, mamma! 

T. 28-38
da 40,95 €

T. 24-41
da 27,95 €

T. 21-41
da 35,95 €

Ballerine di scamosciati 
con nastro fino
T. 24-41
da 27,95 €

Scarpe blucher scamosciate 
con impuntura
T. 28-38
da 40,95 €

Stivaletti con frange
T. 21-41
da 35,95 €

1716



Sneakers 
con interno pelo
T. 23-32
da 30,95 €

Sneakers di velluto
T. 23-40
da 28,95 € Sneakers scamosciati 

e velcro
T. 25-36
da 41,95 €

T. 23-32
da 30,95 €

Sono l’accessorio di moda più comodo, versatile e 
informale del momento. Questo autunno si portano 
in colori intensi come il blu o il verde scuro, con 
frange o doppia chiusura e in materiali morbidissimi 
come il velluto o lo scamosciato!

LE SNEAKERS 
PIÙ COOL!

Sneakers alte 
con frange
T. 25-34
da 37,95 €

T. 25-34
da 37,95 €
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Sneakers con animal print 
di serpente con interno pelo
T. 28-37
da 33,95 €

Sneakers di velluto 
a suola alta
T. 35-41
da 36,95 €

Stivaletti di pelle 
con linguetta di frange 
T. 28-38
da 44,95 €

Stivaletti con cerniera 
e fibbia
T. 24-32
33,95 €

SEMPRE CON TE!
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Polacchini con lacci
T. 18-45
da 25,95 €

Polacchini di pelle con 
fodera tipo agnello
T. 24-38
da 36,95 € Polacchini con lacci

T. 18-45
da 25,95 € Polacchini con glitter 

e fiocco di raso
T. 21-32
da 33,95 €

Scarponcini scamosciati 
con punta rinforzata
T. 19-32
da 36,95 €

TUTTI VOGLIONO 
GLI STIVALI!

Dai più vanitosi ai più comodoni, passando per i più 
fashion e come no, anche i fan dei brillantini! Tutti vogliono 
gli stivali, che siano i loro indispensabili polacchini in nuovi 
materiali e colori o i nuovi modelli con la punta rinforzata, 
la suola carro armato o il pompon di pelo.
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Stivali alti di pelle 
con gambale ampio
T. 31-40
da 56,95 €

Stivaletti 
con tallone glitter
T. 26-41
da 42,95 €

Stivali eschimesi 
con pompon
T. 23-29
46,95 €

Stivali con elastico 
e suola carro armato
T. 28-36
da 38,95 €

Stivali indiani 
con lacci e suola 
antiscivolo
T. 26-34
39,95 €

T. 28-36
da 38,95 €

T. 23-29
46,95 €

Per la campagna, la città, la scuola 
o i fine settimana, gli stivali si portano 
per tutto e con tutto! Vestiti di 
patchwork, camicie e maglie di cotone 
e come no, con pantaloni, gonne e anche 
giacche di jeans! 

COPIA IL LOOK: 
STIVALI + JEANS 
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Sciarpa circolare maglia
T. ÚNICO
19,50 €

Stivali di gomma
con fibbia
T. 23-39
32,95 €

A SGUAZZARE!

Stivali di gomma 
effetto vernice
T. 23-37
36,95 €Stivali di gomma 

bassi regolabili
T. 20-24
27,95 €
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www.pisamonas.it
Spedizioni e resi GRATIS!


