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Mod.  TORINO      

 
 

 

CARATTERISTICHE:   

Derby liscio calzatura classica allacciata   
Tomaia in vitello / cervo  

Fodera in capra  

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio  
Guardolo in cuoio cucito (e non)  

Colori a scelta 

Varianti Descrizione Codice art. 
 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 

invernale 
001.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 

Mezza stagione 
001.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 

invernale 
001.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 

invernale 
001.04 

 
 

Mod.  MILANO      

 
 

 
 

CARATTERISTICHE:   

Calzatura classica chiusura con fibbia  
Tomaia in vitello / cervo  

Fodera in capra  

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio  
Guardolo in cuoio cucito (e non)  

Colori a scelta 

Varianti Descrizione Codice art. 
 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 

Invernale 
002.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 

Mezza stagione 
002.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 

Invernale 
002.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 

Invernale 
002.04 
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Mod.  FIRENZE      

      

 

 CARATTERISTICHE  
Calzatura modello inglese 

Tomaia in vitello  
Fodera in capra 

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio 

Guardolo in cuoio cucito (e non) 
Colori a scelta 

 
Varianti Descrizione Codice art. 

 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 

Invernale 
003.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 

Mezza stagione 
003.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 
Invernale 

003.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 
Invernale 

003.04 

 
 
 
Mod.  PERUGIA      

      

 

 CARATTERISTICHE  
Calzatura modello inglese personalizzato  

chiusura con fibbia 
Tomaia in vitello  

Fodera in capra 

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio 
Guardolo in cuoio cucito (e non) 

Colori a scelta 

 
 
Varianti Descrizione Codice art. 

 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 

Invernale 
004.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 
Mezza stagione 

004.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 
Invernale 

004.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 
Invernale 

004.04 

 



CALZOLERIA PETRONE – ORBASSANO (TO) 
 

4  

 
Mod.  GENOVA      

      

 

 CARATTERISTICHE  
Calzatura modello inglese personalizzato allacciata 

Tomaia in vitello  
Fodera in capra 

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio 

Guardolo in cuoio cucito (e non) 
Colori a scelta 

 
Varianti Descrizione Codice art. 

 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 

Invernale 
005.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 

Mezza stagione 
005.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 

Invernale 
005.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 
Invernale 

005.04 

 
 
 
Mod.  VENEZIA      

      

 

 CARATTERISTICHE  

Calzatura derby inglese personalizzato allacciata 

Tomaia in vitello / cervo 
Fodera in capra 

Guardolo in cuoio cucito (e non) 

Colori a scelta 

 
Varianti Descrizione Codice art. 

 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 

Invernale 
006.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 

Mezza stagione 
006.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 
Invernale 

006.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 
Invernale 

006.04 

 

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio
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Mod.  LIVORNO      

      

 

 CARATTERISTICHE  
Calzatura modello inglese personalizzato allacciata 

Tomaia in vitello  
Fodera in capra 

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio 

Guardolo in cuoio cucito (e non) 
Colori a scelta 

 
Varianti Descrizione Codice art. 

 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 

Invernale 
007.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 

Mezza stagione 
007.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 

Invernale 
007.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 

Invernale 
007.04 

 
 
Mod.  PALERMO      

 

 

 CARATTERISTICHE  

Mocassino cucito a mano 
Tomaia in vitello / cervo 

Fodera in capra 

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio 
Guardolo in cuoio cucito (e non) 

Colori a scelta 

 
 
Varianti Descrizione Codice art. 

 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 
Invernale 

008.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 
Mezza stagione 

008.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 

Invernale 
008.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 

Invernale 
008.04 
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Mod.  ROMA      

      

 
 

 CARATTERISTICHE  

Calzatura modello inglese personalizzato 
Tomaia in vitello  

Fodera in capra 

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio 
Guardolo in cuoio cucito (e non) 

Colori a scelta 

 
 
Varianti Descrizione Codice art. 

 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 

Invernale 
009.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 

Mezza stagione 
009.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 

Invernale 
009.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 

Invernale 
009.04 

 
 
 
Mod.  TARANTO      

      

 
 

 CARATTERISTICHE  

Mocassino liscio 

Tomaia in cervo  
Fodera in capra 

Sottopiede in pelle e soletta in cuoio 
Guardolo in cuoio cucito (e non) 

Colori a scelta 

 
Varianti Descrizione Codice art. 

 

Suola in cuoio cucita Spessore 6 mm 
Invernale 

010.01 

Suola in cuoio incollata Spessore 4 mm 
Mezza stagione 

010.02 

Suola cuoio + antiscivolo in gomma cucita Spessore 8 mm 
Invernale 

010.03 

Suola tutta in gomma vibram Spessore 10 mm 
Invernale 

010.04 
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GLOSSARIO: 
Tomaia  = Parte superiore esterna della scarpa, realizzata in pelle, che fascia il piede 
Fodera   = Rivestimento interno della tomaia della scarpa che rimane a contatto con il piede 

Sottopiede  = Parte interna della scarpa realizzata in pelle su cui appoggia il piede   

Soletta   = Parte interna in cuoio della scarpa che fa da intercapedine tra la suola e la tomaia 
Guardolo  = Striscia di cuoio o in gomma cucita come rinforzo tra la suola e la tomaia di una scarpa 

Suola   = Parte della scarpa in cuoio o in gomma a contatto con il suolo 
Tacco   = Rialzo sotto la suola, a livello del tallone. 

 
 
MISURE STANDARD: 
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 - 46 
altezza tacco 20-25-30 mm 
 
 
SU MISURA: 
dal 37 al 54 
altezza tacco a richiesta 
 
 
TEMPI DI CONSEGNA: 
Per i modelli realizzati su misura i tempi di consegna dipendono dalle specifiche richieste del 
cliente. 
 
GARANZIA: 
I componenti ed i pellami sono garantiti di elevata qualità, Made in Italy, con possibilità di 
riparazione in garanzia delle cuciture e delle parti incollate nei primi 24 mesi. 
I ricambi saranno disponibili per anni 10. 
 
SPEDIZIONE: 
Possibilità di spedizione con addebito dei costi di trasporto. 
 
PAGAMENTO: 
(anticipo 50% - saldo 50% alla consegna) 
 
 
 
 
CONTATTI: 
 
PETRONE FRANCESCO 
Via Cavour n. 6/C 
10043 ORBASSANO (TO) 
tel. 339 3917612 
 
Aperture Laboratorio:  Martedì - Sabato 
Orario Laboratorio:  9.00-12.30  15.30-19.00 
 




