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UNA CENTENARIA
TRADIZIONE

CALZATURIERA



N
on è un caso che Quarvif sia 
nata, oltre cinquant’anni fa, 
nel 1959 nella Riviera del 
Brenta, a due passi da 
Venezia. Un luogo 

magico, punteggiato da Vil-
le Venete dove il bello è 
di casa da secoli e dove 
si tramanda una cen-
tenaria tradizione 
calzaturiera. Una 
tradizione fatta 
propria prima da 
Vitale Quartiero, 
nipote del fonda-
tore, e adesso ab-
bracciata dal figlio 
Andrea che la tiene 
viva con passione 
maniacale, declinan-
dola con uguale ma-
estria nel mondo con-
temporaneo, grazie alla 
produzione di calzature che 
fondono il disegno classico con la 
moda di oggi.  
Perché per Quarvif ogni calzatura ha la 
stessa importanza di un capo d’abbi-

gliamento, e contribuisce a definire e 
raccontare lo stile di ogni persona.  
Le calzature Quarvif sono quindi il 

perfetto complemento degli abiti e 
del lusso che hanno reso fa-

mosa la moda italiana nel 
mondo. Ogni calzatura è 

realizzata interamente 
da maestri calzaturieri 
che conoscono pro-
fondamente la loro 
arte, con cucitu-
re a mano, pelli di 
primissima qualità 
scelte al naturale e 
tinte in proprio con 
colori all’anilina, 
e dettagli esclusivi 

che ne hanno fatto 
un marchio ricercato 

in tutto il mondo. 
Quarvif che è membro 

dell’Associazione Maestri 
Calzaturieri Riviera del Bren-

ta, è ormai sinonimo di quali-
tà, creatività e tradizione italiana ed 
esporta l’80% della sua produzione nei 
più bei negozi di tutto il mondo. 
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COME NAsCE 
UNA CALZATURA 

QUARVIf
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Quando estraete una 
calzatura Quarvif 
dalla sua accurata 
confezione, avete in 
mano il risultato di un  

lungo lavoro svolto in ogni sua 
fase con passione e creatività. 
Perché ogni modello di 
calzatura, nasce ben prima 
che uno dei mastri calzaturieri 
tagli il primo prototipo in pelle.  
Quarvif è attenta alla tradizione 
ed ai suoi valori, ma vive anche 
intensamente il presente. 
Ecco quindi che, a modelli 
assolutamente classici, gli stilisti 
della casa veneta, affiancano 
proposte che rivisitano le forme, 
i materiali o i dettagli, per offrire 
ai propri clienti, il valore di un 
prodotto artigiano di qualità, 
interpretato secondo le tendenze 
della moda.  

Calzature realizzate con nuovi pellami, tinte in 
colori inconsueti oppure caratterizzate da cuciture 
in contrasto od altri dettagli esclusivi. In ogni caso 
prodotti di altissima qualità, espressione di eleganza 
raffinata ed esclusiva. 
Ogni calzatura è un pezzo unico, lavorato a mano 
in ogni sua parte: una filosofia che Quarvif porta al 
limite estremo, offrendo per alcune sue calzature, la 
possibilità di personalizzazione. se desiderate avere il 
modello scelto, in un altro colore, o con un dettaglio 
diverso, Quarvif offre la possibilità, con qualche 
settimana d’attesa, di una realizzazione ad hoc con 
le caratteristiche richieste. E a sottolineare il valore 
nel tempo di queste calzature, Quarvif è disponibile, 
qualora ve ne fosse la necessità, a occuparsi del loro 
ripristino, utilizzando gli stessi materiali e le stesse 
tecniche artigianali impiegate all’origine. Del resto 
per la vostra prestigiosa auto sportiva o di lusso, vi 
affidereste a ricambi non originali?
I materiali per Quarvif sono una vera e propria 
ossessione: si scelgono solo le pelli “fiore”,  le più 
pregiate, in crust cioè conciate ma non colorate. La 
tintura è fatta in casa con colori naturali all’anilina. 
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L’IDEA, UNA gRANDE 
TRADIZIONE ChE sI RINNOVA
La calzatura QUARVIf nasce da un’idea che è la 
continuità di uno stile ed ha alle spalle una lunga 
tradizione artigianale. 
Dall’idea si passa allo schizzo che serve da base per 
il modello in carta che, applicato a sua volta su di 
una sagoma in legno a forma di piede, è sottoposto 
ad un lavoro di perfezionamento.
A questo punto si realizza il primo prototipo in 
pelle, si prova, si collauda e si rifinisce tanto da 
poterne ricavare il modello definitivo.
Questo modello serve per ricavare la sagoma in 
cartone e mediante un pantografo, realizzare tutte 
le altre misure affini al modello. 
solo dopo questa prima fase si passa alla vera e 
propria lavorazione della scarpa.
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PELLI A CONCIA “NATURALE”
E TINTE ALL’ANILINA

Per ogni modello, a seconda della stagionalità, del 
sistema di lavorazione e del disegno, si scelgono le 

pelli più adatte.
Per la tomaia si prediligono pelli di vitello, di 
capra, di canguro e di cervo, tutte pelli di qualità 
con caratteristiche di robustezza, morbidezza, 
traspirazione e dall’impronta piena e ben marcata. 
Per la suola si usa il cuoio che è sempre pelle di 
bue, mucca o vitellone, mentre per le fodere si 

usano morbide pelli di capretto.
A scelta avvenuta, si posizionano le sagome del 
modello nei punti più uniformi e centrali della 
pelle, cercando di sfruttare il pieno fiore e con un 
trancino a mano si tagliano le varie “pezze” che 

compongono la scarpa.
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LA RAffINATEZZA DELL’EsECUZIONE NE RENDE 
LA PRODUZIONE EsTREMAMENTE LIMITATA

UN AUTENTICO CAPOLAVORO

La prima cucitura comprende: 
suola interna, tomaia, 
fodera e guardolo.

Punto a catenella 
con spago intrecciato 
e bagnato con pece.

Suola interna in cuoio 
con increna 

per la cucitura.

La seconda cucitura 
comprende: suola esterna 

e guardolo.

Increna chiusa per evitare 
l’usura dello spago 

di cucitura con il suolo.

Suola esterna 
in cuoio con increna 
per la cucitura.
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LA RAffINATEZZA DELL’EsECUZIONE NE RENDE 
LA PRODUZIONE EsTREMAMENTE LIMITATA

COMPLETAMENTE LAVORATE
DA MANI ARTIgIANE

La lavorazione della scarpa, dalla confezione della 
tomaia al montaggio in forma, dalla cucitura 
della prima suola con la tomaia e della seconda 
al guardolo, comporta il dominio completo delle 
tecniche di lavorazione in tutte le fasi, la profonda 
conoscenza dei materiali usati ed un rapporto 
manuale - non mediato da macchine - con la 

calzatura da produrre. 
Eseguire la lavorazione gOODYEAR infatti, è 
un’arte che richiede competenza, calma, pazienza 
e soprattutto precisione. Ago, lesina, spago e pinza, 
tutto deve essere ogni volta ben calibrato con 
esattezza, così come va sempre controllato ogni 
parte del punto. su ogni scarpa, ad esempio, si 
fanno dai 250 ai 270 punti, durante i quali si passa 
in continuazione nello spago uno speciale grasso 
misto a pece, per rendere il punto completamente 

impermeabile e tenace. 
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I sEgRETI 
DI UNA INEgUAgLIABILE 
PERfEZIONE TECNICA
La calzatura gOODYEAR è estremamente elegante 
da nascondere dentro di sè i segreti di una 
ineguagliabile perfezione tecnica. Il primo riguarda 
la robustezza delle cuciture che non essendo a 
contatto con il corrosivo sudore del piede e lo 
sfregamento continuo con il suolo, durano molto 
più tempo di una normale scarpa cucita a vista. 
Il secondo concerne le materie prime, che essendo 
sottoposte ad una particolare lavorazione per 
reggere il punto, devono essere tutte di primissima 
qualità e robustezza. Il terzo riguarda la camminata 
e l’adattamento della calzatura al piede, che in 
questo caso, dopo una prima sensazione di rigidezza, 
si amalgama perfettamente al piede, donando la 
massima scioltezza all’andatura. Eseguita la fase 
più importante e delicata di cucitura della tomaia 
alla suola, detta  “lavorazione GOODYEAR”, si 
passa all’applicazione del tacco e alla fresatura di 
tutte le parti eccedenti.
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PERChè LA CALZATURA 
DIVENTI UNA PARTE DI VOI
L’applicazione di una tallonetta con 
plantare, la stiratura a caldo, la crematura 
e successiva lucidatura e l’applicazione di 
piccoli accorgimenti ortopedici - rispettando 
scrupolosamente l’anatomia del piede - 
permettono la massima scioltezza all’andatura.
Così dopo aver ottenuto una calzatura molto 
robusta, costruita in modo superbo, il prestigio 
del marchio dipende dall’amore con cui 
vengono curati i dettagli, proprio come farebbe 
il calzolaio di una volta, per un prodotto su 
misura. Nel continuo avvicendarsi della moda, 
le idee nuove vengono e se ne vanno... il gusto, 
la raffinatezza e il fascino rimangono: appunto 
per questo, oggi più che mai, la QUARVIf ne 

è simbolo.
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COMPLETAMENTE 
LAVORATE DA MANI 

ARTIgIANE
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Disponibili in 48 ore

I NOsTRI 
CLAssICI

11



12



Articolo 
97346
forma 
Classica
suola
Cuoio / gomma
Pellame
Anilou
Colore
Nero
Prezzo suggerito
€ 299,00



Articolo 
97346
forma 
Classica
suola
Cuoio 
Pellame
Anilou
Colore
Testa di moro
Prezzo suggerito
€ 299,00
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Articolo 
98412
forma 
Classica
suola
Cuoio / gomma 
Pellame
Anilou
Colore
Nero
Prezzo suggerito
€ 299,00
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Articolo 
97668
forma 
Classica
suola
Cuoio / gomma 
Pellame
Anilou
Colore
Nero
Prezzo suggerito
€ 299,00
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Articolo 
97669
forma 
Classica
suola
Cuoio / gomma 
Pellame
Anilou
Colore
Nero
Prezzo suggerito
€ 299,00



Articolo 
98328
forma 
Classica
suola
Cuoio / gomma 
Pellame
Anilou
Colore
Nero
Prezzo suggerito
€ 299,00
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Articolo 
98328
forma 
Classica
suola
Cuoio / gomma 
Pellame
Anilou
Colore
Castagno
Prezzo suggerito
€ 299,00 25



UNA CORRETTA 
MANUTENZIONE 

DELLA CALZATURA
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CORRETTA MANUTENZIONE
Pulire giornalmente con crema naturale o con 
lucido dello stesso colore.
Quando non si usano, rimetterle in forma o 
riempirle con carta di giornale.
Non esporle all’aria umida, né ai raggi diretti 
del sole. Quando sono bagnate, non metterle in 
prossimità di una fonte di calore, ma all’aria in una 
stanza asciutta. 
seguendo questi consigli, la calzatura manterrà 
inalterate le caratteristiche ed i pregi originali. 
La pelle della tomaia, anche se preparata nei più 
perfezionati laboratori, non viene  trasformata nella 
sua essenza ma è anzi valorizzata nelle sue qualità 
naturali dai tradizionali procedimenti di concia.
Perciò se si notano delle “imperfezioni” nel fiore 
della pelle, queste sono dovute alla vita selvaggia 
dell’animale “donatore” e non possono essere 
qualificate come difetti, ma certificati di garanzia 
dell’originalità.
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Art. 97346
pag. 12

Art. 97669
pag. 20

Art. 97668
pag. 18

Tabella taglie
Taglie Europee 
Taglie Inglesi (UK) 

* Taglie grandi

Art. 97346
pag. 14

Art. 98328
pag. 22

Art. 98412
pag. 16

Art. 98328
pag. 24

38
5

39
6

40
6½

41
7

41½
7½

42
8

42½
8½

43
9

43½
9½

44
10

45
10½

46
11

46½
11½

47½*
12½*

48*
13*

48½*
13½*

47
12

38½
5½

I 
NosTrI 

ClassICI
INdICe
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Q&Q shoemaKers s.r.l.

Via Breo 2, 
30030 fossò - Venezia -Italy
Tel. 0039 041  5170330
quarvif@quarvifshoes.com 
www.quarvifshoes.com
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