
SCOPRIRE ESPLORARE GATTONARE

CAMMINARE CORRERE
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Il piedino richiede flessibilità 
e stimolazione continua, elementi 
chiave per la corretta formazione 
dell’arco plantare.

I bisogni del piedino
Il piedino necessita di potersi 
muovere in tutta libertà 
per consolidare le sue abilità 
motorie.

I bisogni del piedino

Massima libertà di movimento 
per scoprire l’ambiente.

Morbidissima, destrutturata 
e con forme arrotondate.

I bisogni del piedino

La scarpina Chicco

Con sottopiede Impronta Naturale 
Chicco che stimola costantemente 
il piedino durante i suoi primi passi. 
Leggera e flessibile.

La scarpina Chicco
Pratica e facile da indossare 
con sottopiede Impronta Naturale 
Chicco per accompagnare tutti 
i movimenti del piedino.

La scarpina Chicco

IL PERCORSO 
DI CRESCITA DEL 
PIEDINO SECONDO 
CHICCO.

SCARPINE CHICCO 
IN 5 PASSI.

Nei primi mesi di vita il piede del 
bambino cambia molto velocemente. 
E così i suoi bisogni. Per questo va 
protetto e rispettato  utilizzando 
scarpine adatte, comode, leggere 
e flessibili, che lo lascino libero 
di muoversi, seguendo 
e assecondando il suo svilluppo 
fisiologico. 

Flessibili

Seguono 
e assecondano 

i movimenti 
del piedino

Confortevoli

Lasciano libero 
e comodo il piedino 

Pratiche

Semplici 
da indossare 
e resistenti

Leggere Traspiranti

Non affaticano 
la muscolatura

Fanno respirare 
il piedino

GUIDA ALLA SCELTA  DELLE
SCARPINE PER IL CORRETTO 
SVILUPPO DEL PIEDINO.

a+

I bisogni del piedino

Flessibile nei punti giusti, molto 
morbida e leggermente strutturata  
per accompagnarlo dal 
gattonamento ai suoi primi passi. 
Dotata di sottopiede Impronta 
Naturale Chicco.

La scarpina Chicco

Flessibilità e leggerezza che 
assecondino i primi
movimenti del piedino.

Acquisire familiarità con 
la calzatura.

Leggera e confortevole 
per lasciarlo libero di esplorare.

I bisogni del piedino

La scarpina Chicco



                   

DIETRO OGNI 
SUO PASSO C’É 
L’OSSERVATORIO 
CHICCO.

CONDIVISIONE

OSSERVAZIONE

STIMOLAZIONE 
NATURALE

IMPRONTA NATURALE 
CHICCOSTUDIO

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 fondamen-
tale, 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.

Ogni prodotto Chicco nasce da un’attenta analisi 
di ciò che è meglio per il benessere del bambino 
e della famiglia. Per far questo l’Osservatorio 
Chicco lavora con i migliori esperti: il mondo 
medico-scientifico, i genitori e i bambini. 

Dallo studio dello sviluppo del piede nasce 
un sottopiede che riproduce 
la naturale stimolazione necessaria per 
la formazione dell’arco plantare.

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.

L’ascolto  costante dei genitori è fondamentale 
per comprendere pienamente i bisogni del bambino 
e della sua famiglia.

Il comportamento e i progressi psicofisici del bambino sono 
oggetto di osservazione continua.

Ogni soluzione è progettata e realizzata attraverso 
collaborazioni scientifiche con i migliori esperti in campo 
pediatrico e pedagogico.

Area di assorbimento 
impatto.

STIMOLAZIONE
COMFORT

TRASPIRAZIONE

CAMMINARE 
È UNO STIMOLO 
COSTANTE.

Morbidi rilievi per 
stimolare naturalmente 
il piedino e favorire 
la formazione
dell’arco plantare. 

Area 
di assorbimento 
impatto 
e stimolazione

Area di stimolazione 
e traspirazione
alla base delle dita

Area di stimolazione
per lo sviluppo 
dell’arco plantare

Parla il podologo Parla il biomeccanico

Ivan Magnano 
- Podologo

Mauro Testa
- Ergonomo-Biomeccanico

Il piede ha una funzione 
fondamentale per lo sviluppo 
motorio del bambino: 
riceve informazioni 
propriocettive dall’ambiente, 
presiede all’equilibrio, alla 
stabilità e alla locomozione. 
Per questo le calzature 
vanno scelte con cura e 
devono tutelare lo sviluppo 
armonico del piede, 
rispettandone la fisiologia. 

Il piedino, che fino ai quattro 
anni è fisiologicamente 
piatto, durante l’esercizio 
del camminare su superfici 
irregolari riceve le corrette 
stimolazioni che favoriscono 
lo sviluppo della muscolatura 
e portano gradualmente 
alla formazione dell’arco 
plantare. 

IMPRONTA NATURALE
CHICCO. 
L’ESCLUSIVO SOTTOPIEDE 
CHE ASSECONDA 
IL NATURALE SVILUPPO 
DELL’ARCO PLANTARE.

Studiato da

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.

Micro-fori che aiutano 
a migliorare la traspirazione 
del piedino.

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
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