


Azienda

Situata nel centro calzaturiero marchi-
giano e di importanza mondiale, NEW STEP 
SRL è presente nel mercato da anni ed è 
specializzata nella produzione di plantari 
(fussbett) estraibili  e accessori per calza-
ture di ogni genere.

Si è subito fatta valere nel mercato per la 
cordialità commerciale e per i prodotti di 
altissima qualità, o�rendo servizio e tem-
pestività nelle richieste dei clienti più 
esigenti.

Dietro un’approfondita e accurata 
ricerca, la New Step è riuscita a creare 
dei prodotti con ottime prestazioni di 
qualità tecniche, confortevoli, igieniche 
e di resistenza, che sono caratteristiche 
fondamentali richieste oggi dal mer-
cato mondiale, avvalendosi di un per-
sonale professionale ed esperto che 
collabora costantemente all’interno ed 
all’esterno dell’azienda.

I nostri clienti
Tra i nostri migliori clienti si possono 
annoverare firme come: CESARE PACIOTTI, 
PACIOTTI 4US, DOLCE & GABBANA, CHANEL, 
PRADA, CAR SHOE, MIU MIU, BALDININI, 
PREMIATA, GIANNI BARBATO, ENDLESS, 
VERSACE, BRUNELLO CUCINELLI, HERMES,  
GIORGIO ARMANI, EMPORIO ARMANI, ANGELO 
GIANNINI, LORO PIANA, BSAIL, PHILIPP PLEIN, 
PAUL & SHARK, RED RAG, CHRISTIAN 
LOUBOUTIN e molti altri…



Il Fussbett è uno dei prodotti di punta 
dell’azienda.

Progettiamo e realizziamo:

-  Fussbett Unisex
-  Fussbett per donna
-  Fussbett per uomo
-  Fussbett bimbo

L’apprezzamento dei fussbett NEW STEP e 
il riconoscimento della loro qualità da 
parte dei nostri clienti è per noi motivo di 
soddisfazione e di vanto.

COMPOSIZIONE FUSSBETT

La tipologia del materiale per la 
realizzazione del fussbett NEW STEP 
appartiene alla famiglia del P.U. con base 
acqua, trattato con antibatterico, 
antimu�a ed aggiunta di polvere di 
alluminio come additivo per contenere il 
surriscaldamento del piede.
Il materiale sopra citato viene miscelato 
con la massima attenzione e peculiarità, 
per evitare  eventuali alterazioni alle 
caratteristiche di estrema leggerezza, 
anatomia, indeformabilità; antishock con 
varie densità e relative durezze da 35 a 60 
shore A nel rispetto delle esigenze del 
cliente e garantire dunque maggior durata 
e massimo confort del piede in qualsiasi 
situazione, prerogative indispensabili per 
l’ottenimento di un articolo di particolare 
pregio e contrassegno di qualità.

Fussbett



Fussbett Unisex
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Fussbett Donna



Fussbett Bimbo



Fussbett Uomo

Piantine e Tallonette




