


che bello averti !
Ciao sole

Bluchers di lino con base iuta
(T. 20-30) 28,95 € Espadrillas di tela con elastico (T. 21-36) 22,95 €
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I nostri bambini sono più che mai pronti 
per approfittare al massimo dei tuoi raggi 
e del tuo calore per giocare all’aria aperta 
e creare nuove avventure.

Senza alcun dubbio, abbiamo un sacco di 
energia in corpo da sfogare con tutti i 
programmi entusiasmanti che abbiamo 
in mente. I nostri piccoli non si fermano 
mai! E ovviamente, per stare al loro ritmo, 
bisogna equipaggiarsi con il meglio della 
Nuova Collezione di Primavera Estate di 
Pisamonas.

Scopri le novità che piaceranno tantissimo 
a grandi e piccini: scarpe blucher con
dettagli in iuta, sandali ideali con una 
grande varietà di numeri, le sneakers 
più colorate ed estive da combinare con 
qualunque look… e molti sandali ragnetto 
da sfoggiare in spiaggia e in piscina!

Da Pisamonas amiamo accompagnare i 
tuoi figli durante tutta la loro infanzia, 
da quando nascono a quando fanno i loro 
primi passi e fino a quando diventano
grandi! Per questo, il nostro rango di
taglie include dal numero 16 fino ai
numeri da adulto!

 Nuova stagione, nuovi design, senza 
tempo e classici, nuovi colori… e nuove 
stampe! Farfalle, gelati, ancore, cavallucci 
marini, fiorellini e quadri vichy, non saprai 
più cosa scegliere!



da ricordare

chiusura

merende^

a strappo
Sneakers di tela riciclata con cinghie a strappo (T. 22-30)
30,95 €

Sneakers di tela con dettaglio in pelle
(T. 20-30) da 33,95 €

Scarpe con cinturino di scollate con chiusura a strappo (T. 26-36)
da 32,95 €

Scarpe con cinturino con 
fiocco vichy e chiusura a 
strappo (T.19-26)
27,95 €

Scarpe con cinturino con suola espadrillas a pois
(T. 20-32) da 27,95 €



dove andiamo

Sneakers con ancore e lacci colorati (T. 21-30) 28,95 €Sneakers con bande laterali e chiusura a strappo
scamosciato (T. 20-32)
da 38,95 €

in vacanza? campagna…

…o citta?`

Sneakers di tela con suola espadrillas (T. 20-34)
da 27,95 €

Sneakers occhietti con doppia chiusura a strappo
(T. 19-26) da 33,95 €

Bluchers di lino con base di iuta  (T. 20-30)
28,95 €



con i cugini

Bluchers con punta di iuta e lacci elastici
(T. 23-38) da 31,95 €

Ballerine eco di tela riciclata con bordo  (T. 32-38) 30,95 €

Bluchers di tela con suola di iuta bicolor  (T. 23-38) da 30,95 €

marachelle 

Scarpe con cinturino di lino con fiocco ecru (T. 25-36)
da 29,95 €



Sneakers di lino con lacci (T.25-34)
da 29,95 €

Scarpe con cinturino di tela con suola fina (T.18-23) 
23,95 €

Bluchers con stampa margherite e suola di iuta  (T. 22-30) 
da 31,95 €

Espadrillas con stampe e chiusura a fibbia (T. 20-28) 
26,95 €

spirito 

nuove 

libero

stampe



Sneakers vichy e scamosciate 
con chiusura doppia a strappo 
(T. 22-30)
33,95 €

Sneakers bianche senza lacci e con 
suola colorata (T. 19-26) 
25,95 €

Scarpe con cinturino con fiocco vichy 
e chiusura a strappo (T. 19-26)
27,95 €

everywhere !
vichy

Sneakers vichy senza lacci (T. 19-26)
25,95 €

Scarpe con cinturino con punta di gomma e chiusura a strappo
(T. 24-31) da 27,95 €

chiamiamo

i nonni?



Sneakers senza lacci con effetto slavato (T. 24-43) 
da 28,95 €

i migliori 
ricordi



giochiamo
insieme

Sneakers di tela con elastico (T. 24-32)
da 33,95 €

Sneakers di lino e nobutex (T. 21-29)
da 35,95 €

Sandali infradito in pelle con fibbie (T. 35-41)
46,95 €

Sneakers vichy con lacci nastro
(T. 22-30) 27,95 €

pronti, partenza e via
a correre !



Sandali minorchine stampati con cinghia a strappo (T. 22-32)
da 33,95 €

chi vuole un 
gelato?

Sandali minorchine di nappa (T. 25-45)
da 28,95 €

Sandali minorchine di nappa con chiusura a strappo (T. 19-34)
da 29,95 €



Espadrillas in tela reciclata con cinturini tipo pele (T. 22-30)
31,95 €

Sneakers di tela a pois metallici (T. 19-26)
23,95 €

Sandali di pala romani in pelle (T. 29-39)
43,95 €

Espadrillas con volant e cinghia a strappo tipo pelle
(T. 23-32) da 32,95 €

cose da 

super
ragazze

morbide

Sandali di pelle con stringa centrale e borchie
(T. 35-41) 48,95 €

Sandali scamosciati con pala multicolore
(T. 25-34) da 38,95 €

Ballerine di pelle elastiche con cinturino  (T. 30-41)
da 42,95 €



lo más
fresco

Sandali di pelle con cerchi 
(T. 30-38)
43,95 €

Sandali ragnetti di pell
 con suola bio  (T. 28-36)
da 42,95 €

Sandali di pelle con suola bio 
(T. 24-35) 
da 39,95 €

Espadrillas di twill (T. 34-45)
28,95 €

Espadrillas di tela con elastico (T. 21-36) 22,95 €

ci piace il
caldo



che non manchino le loro preferite!
valigie pronte 

Espadrillas di lino con fiocco rustico (T. 25-34) 
36,95 €

Espadrillas goyescas con lacci (T. 28-41)  
da 36,95 €

Espadrillas con volant e cinghia a strappo 
(T. 18-22) 31,95 €

Sandali scamosciati tipo 
gladiatore (T. 29-38)  

da 42,95 €



Sandali ragnetti tipo sneakers con chiusura a strappo
da (T. 20-32) 25,95 €

Sandali con stella in colori pastello (T. 24-38)
26,95 €

Ciabatte con stringa ampia colori pastello (T. 36-41)
30,95 €

Sandali di gomma con glitter
(T. 36-41) 30,95 €

Sneakers tipo neoprene con 
disegni (T. 20-30)
23,95 €

Sandali ragnetti con chiusura a strappo tobby solid (T. 19-29)
23,95 €

pronti, partenza e tutti
in acqua !



www.pisamonas.it


