
CONSIGLI D
’ACQUISTO

“Calzare i propri sogni è
un modo per cominciare

 a realizzarli” 
Roger Vivier

www.pepechildrenshoes.itPè
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PèPè è una col-
lezione di scarpe per 
bambini. Stile décon-
tracté easy ma sofi sticato. 
Prodotta artigianalmente in Ita-
lia.

Ecco alcune informazioni sulla col-
lezione PE 2010:

SANDALI: 
Minimalisti, ultrapiatti alla schiava, 
arrampicati sulla caviglia.
Un giardino fi orito sugli infradito con 
fi ori di tutte le varietà e di ogni co-
lore.

AFRICAN CHIC: 
Trend safari con tonalità cuoio e kaki 
e spunti animalier. Allure etno-chic 
per sandali di selvaggia eleganza, 
per bambini a caccia di novità.

SNEAKERS:
Nuovissima la lavorazione mutua-
ta dal lavaggio stone washed dei 
jeans: le scarpe hanno un effetto 
vintage decisamente accattivan-
te.

®

    
POP ART:

Sembrano usciti da 
un’opera POP di Andy 

Warhol i tessuti fantasia delle 
scarpine: lambrette e vecchi tele-
foni ripetuti più volte sulla tela con 
colori alterati. 

COLORI: 
• A tutto bon ton con burro e rhum. 
Anni ’80 nelle pelli verniciate: fuxia, 
verde avocado, iris, rosso.
• Toni sorbetto nelle nappe pistac-
chio, lilla, rosa azalea, ma anche 
corallo e lavanda.  Metalli cult nella 
versione mat e specchio: oro  e ar-
gento.
• Perlato oro come polvere di stel-
le. Perlato blanc cassé dalla luce 
lunare.

MATERIALI:
• Anche per questa stagione temi 
dominanti sono i pellami con co-
lori e rifi nizioni leggermente slavate 
e ingrassate, con rifl essi metallici e 
verniciati.

• Pony con stampe etniche e ani-
malier.
• Pelli di antilope KUDU provenienti 
dal Sud Africa su base eco-sosteni-
bile, caratterizzate da eccezionale 
resistenza e morbidezza.
• Segni e screpolature testimoniano 
la loro natura selvaggia senza nul-
la togliere alla performance della 
scarpa.
• Horsefront, pellame importante 
conciato al vegetale. Pellame tipi-
co delle scarpe da caccia che con 
l’utilizzo assume diverse personalità 
e acquisisce una sua propria tipica 
lucentezza.
• Insolito agnello glicine e ciclamino 
per sandali e infradito.
• Rettile: questa stagione i sanda-
li cambiano pelle e mostrano le 
squame. Pitone o serpente, vero e 
stampato.
• Materiali vellutati per i sandali, co-
toni tinta unita, cotoni liberty fi orati, 
spugna per i sandalini da mare per 
i più piccoli.
• Cotoni rubati alle camicie.

Collezione
P-E 2010

E’in arrivo la nuova collezione di calzature 
artigianale per bambini - Primavera-Estate


