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The World’s Finest Children’s
Shoes Since 1932

primi passi dei bambini sono momenti magici per i genitori
e segnano un momento cruciale nello sviluppo del bambino.
Gusella è un marchio italiano rinomato come miglior calzaturificio di
lusso per bambini nel mondo, accompagnandoli in un viaggio memorabile
dai 3 mesi fino ai 12 anni. Fondata nel 1932, Gusella unisce moda e
funzionalità con la propria vasta esperienza nella fisiologia e nello
sviluppo del piedino dei bimbi. Per oltre 80 anni Gusella ha perfezionato e
rifinito le proprie tecniche calzaturiere, tramandando i segreti di famiglia
di generazione in generazione e diventandone legalmente proprietaria.
Oggi Gusella rimane fedele al suo patrimonio milanese, una
qualità artigianale e una passione per la creazione del prodotto
che sia bambini che genitori amano e continueranno ad amare.
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Come tutto ebbe inizio
Negli anni ’30, in Italia, l’industria calzaturiera aveva già una ricca
storia, ma era concentrata sul mercato dell’ adulto. Un brioso giovane
imprenditore di nome Dino Gusella decise di aprire un negozio di
scarpe dedicato completamente alle scarpine per bambini fatte a
mano che fossero confortevoli, di supporto e alla moda. Queste
scarpine suonarono immediatamente come simbolo di lusso, qualità
e la quintessenza dello stile milanese, e Gusella divenne il più ricercato
dopo i brand locali ed internazionali. Alla fine del 2014 Gusella celebra
il suo 80imo anniversario, che coincide con l’introduzione del brand
a Hong Kong e l’ apertura del suo primo negozio nel mercato estero.
Il brand è orgoglioso di contare Famiglie Reali tra la sua clientela, oltre che
clienti fidelizzati. La Principessa Grace Kelly scelse le scarpine di Gusella
per sua figlia, la Principessa Carolina di Monaco, per i suoi primi passi.
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Negli anni ’60 Gusella arricchì
la sua gamma di prodotti con
una collezione di abbigliamento
e accessori per bambini. Da qui
l’obiettivo fu semplice: creare scarpe
e vestiti per i piccoli principi e le
piccole principesse in tutto il mondo.

La scienza delle scarpine
Oltre alle scarpe artigianali dai materiali di alta qualità, gli artigiani di
Gusella studiarono attentamente il modo in cui i bambini camminano.
Erano specialmente interessati ai diversi stadi dello sviluppo dei bambini
e come le scarpe potessero supportare e favorire lo sviluppo. Questa
competenza combinata alla precisione del lavoro fatto a mano fanno
guadagnare al brand notorietà per le sue magnifiche scarpine, facendo
cadere anche l’ attenzione sulla corretta postura e sull’ andamento
dei primi passi dei bambini. La linea iconica di Gusella, il “Gusellino”,
pensata per i bambini che devono ancora imparare a camminare, si
presenta come l’ unica offerta sul mercato per questa esigenza. Queste
scarpine sono dotate di un sostegno alla caviglia che aiuta il bambino
nel passaggio dal gattonamento ai primi passi. L’ innovativa struttura
nasconde le cuciture per migliorare il comfort e prevenire le irritazioni,
e fornisce inoltre un supporto in punta per il gattonamento. La suola è
realizzata sullo stampo dei piedini dei più piccoli, per prevenire qualunque
disequilibrio, favorendo inoltre in questo modo i movimenti spontanei.

Il mix di prodotti
Il range delle calzature di Gusella è creato attorno ai quattro principali
momento dello sviluppo dei bimbi: Culla, Gattona, Primi Passi e Junior.
In ognuna di queste fasi, il piede è in un differente stadio di crescita,
richiedendo diversi gradi di supporto, flessibilità e struttura per un’
ottima salute del piede. La produzione di abbigliamento invece va
incontro ai due maggiori gruppi di età: Gusella Baby (3-24 mesi) e
Gusella Junior (2-8 anni).Fabbricata con tessuti di alta qualità e i migliori
materiali, la collezione di Gusella vanta il designed and made in Italy.
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