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Offerta showroom calzature artigianali
cosenza - promozione calzature fatte a
mano cosenza

 Mappa
Le calzature De Tommaso sono il frutto della costante ricerca tecnologic
a e, al contempo, della riscoperta dell'antico modo di fare le cose: una per volta, co
n il piacere della calma e della cura dei dettagli. L'azienda produce in quantità limit
ata, offrendo la più alta qualità del prodotto. Le calzature De Tommaso non sono s
emplici beni di consumo, ma, lavorate artigianalmente, si rivelano quasi delle opere
d'arte. Eccellenza italiana, più precisamente calabrese, le scarpe De Tommaso le a
bbiamo viste ai piedi di grandi star del cinema e perfino del Papa. E' uno dei classici
prodotti di eccellenza nel settore calzature del Made in Italy (anche se ora forse pas
sano agli americani) dove grande tradizione, pellami di altissima qualità e un incred
ibile lavoro di rifinitura contribuiscono a creare queste scarpe dal design classico e
d elegante, senza tempo. Le Calzature De Tommaso sono ormai apprezzate in molt
e nazioni e le sue scarpe vengono spesso acquistate da personaggi illustri come da
George Clooney a Brad Pitt a Tom Cruise e Francis Quinn. Recentemente sono state
indossate durante gli oscar del cinema da Anil Kapoor, protagonista del premiatissi
mo "The Milionaire", e Frank Langella, celebre per l'interpretazione del Presidente
Nixon in "Frost/Nixon - Il Duello".

 Descrizione
De Tommaso Calzature ti aspetta presso lo s
howroom a Cosenza, per farti scoprire e toc
care con mano la qualità delle calzature artig
ianali fatte interamente a mano. Tantissimi c
alzature per tutte le occasioni per uomo e pe
r donna! De Tommaso ti aspetta in Via Pane
bianco 684, a Cosenza.
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