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Le scarpine Chicco
Sono nei migliori negozi specializzati 

e nei negozi Chicco.

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

Scarpine 
Chicco

Collezione 
Primavera - Estate 2017



I primi anni di vita sono un’avventura incredibile, 
ricca di giochi, scoperte e piccoli grandi traguardi 

da raggiungere un passo alla volta. 

Un percorso pieno di stimoli e novità, 
da affrontare con le scarpine Chicco: 

le compagne di viaggio ideali,
 dalla culla fino ai primi passi.



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.



0m+

STARE 
COL NASINO

ALL’ INSÙ

Quello 
che 

ama fare

SCOPRIRE



0m+

Una scarpina morbidissima dalle 
forme arrotondate che avvolge il piedino, 
consentendogli massima libertà 
di movimento e protezione.

Quello 
di cui ha 
bisogno

SCOPRIRE

TG. DAL 15 AL 19

Bebè - da € 19,90 – cod. 57409

Sandalo – da € 19,90 – cod. 57414

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



Sandalo – da € 26,90 – cod. 57408

Sandalo -  da € 29,90 – cod. 55400

Bebè – da € 29,90 – cod. 57407



Scarpa – da € 24,90 – cod. 57405

Sandalo – da € 14,90 – cod. 57122 Polacchino – da € 19,90 – cod. 57402



5m+
Quello 

che 
ama fare

ESPLORARE

GIOCARE,
GIOCARE E...
GIOCARE !



5m+

Una scarpina leggera e 
destrutturata, che non costringe

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

Quello 
di cui ha 
bisogno

TG. DAL 17 AL 23

ESPLORARE

Scarpa - da € 39,90 – cod. 57422

Scarpa - da € 39,90 – cod. 57422

Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino

Non affaticano 
la muscolatura

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 



Scarpa – da € 49,90 – cod. 57420

Bebè – da € 49,90 – cod. 57424



9m+
Quello 

che 
ama fare

GATTONARE

GIRARE 
IL MONDO A 

GATTONI



9m+

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.

Quello 
di cui ha 
bisogno

TG. DAL 18 AL 23 

GATTONARE

Bebè – da € 49,90 – cod. 57476

Sandalo – da € 49,90 – cod. 57479

Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino

Non affaticano 
la muscolatura

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 



Bebè – da € 44,90 – cod. 57475

Scarpa – da € 49,90 – cod. 57494

Sandalo – da € 39,90 – cod. 57480



Sandalo  – da € 49,90 – cod. 57460
Scarpa – da € 49,90 – cod. 57456

Sandalo  – da € 49,90 – cod. 57461



Scarpa – da € 49,90 – cod. 57448

Sandalo – da € 34,90 – cod. 57471

Scarpa – da € 36,90 – cod. 57502



Suola a spessore
minore

Tagli laterali per 
favorire 
la flessibilità

Studiato da

IL MODO PIÙ NATURALE 
DI IMPARARE A CAMMINARE.

CHICCO IMPARO

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.

Suola a spessore
maggiore



Bebè – da € 49,90 – cod. 57491

Scarpa – da € 49,90 – cod. 57462

Sandalo – da € 49,90 – cod. 57464



12m+
Quello 

che 
ama fare

CAMMINARE

DISEGNARE 
UN MONDO 
DI GIOCHI



12m+

Una scarpina dotata di sottopiede 
Impronta Naturale Chicco 

che stimola costantemente
il piedino durante i suoi primi passi. 

Leggera e flessibile.

CAMMINARE

Scarpa  – da € 22,90 – cod. 57568

Scarpa  – da € 39,90 – cod. 57531

Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino

Non affaticano 
la muscolatura

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 

TG. DAL 20 AL 32

Quello 
di cui ha 
bisogno



Sandalo – da € 39,90 – cod. 57544

Sandalo – da € 44,90 – cod. 57552 Ballerina – da € 39,90 – cod. 57545



Sandalo – da € 39,90 – cod. 57533

Sandalo  – da € 39,90 – cod. 57536

Sandalo – da € 39,90 – cod. 57535



3a+
CORRERE

Quello 
che 

ama fare

SALTELLARE 
SUL 

MONDO



3a+

Una scarpina pratica e facile 
da indossare con sottopiede 

Impronta Naturale Chicco 
per accompagnare tutti 
i movimenti del piedino.

TG. DAL 20 AL 32

CORRERE

Quello 
di cui ha 
bisogno

Stivale
da € 69,90 – cod. 56597

Sandalo – da € 49,90 – cod. 57563

Sandalo – da € 46,90 – cod. 57574

Flessibili

Seguono
 e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Leggere Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Confortevoli Traspiranti

Fanno respirare 
il piedino

Non affaticano 
la muscolatura

Lasciano 
libero e comodo

 il piedino 



Scarpa – da € 49,90 – cod. 57527 Scarpa – da € 49,90 – cod. 57525



Scarpa – da € 46,90 – cod. 57435

Scarpa – da € 39,90 – cod. 57374

Scarpa – da € 39,90 – cod. 57376



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.


