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Nel laboratorio Peace Steps, dalle sapienti
mani degli artigiani di Hebron in Palestina,
nascono sandali e accessori in cuoio unici.
Alla sapienza tradizionale abbiamo
aggiunto laboratori e attrezzature
moderne, ricerca e selezione delle pelli
migliori, design e gusto contemporaneo per
dare vita a un'impresa di comunità che
rispetta chi lavora e realizza prodotti
irripetibili, equi e solidali perfetti per
lasciare impronte di pace.

peace steps
IL PROGETTO



SAN-
DALI
CON CINTURINO
REGOLABILE PER
GARANTIRE
STABILITÀ



GAZAMODELLO



GAZA
MODELLO

Sandalo unisex 
Senza infradito 
Chiusura regolabile
attorno alla caviglia
Colore marrone 
Taglie dalla 35 alla 46

Semplice come secondo tradizione millenaria,
solido e confortevole, ha il plantare in cuoio e la
suola in gomma leggermente rialzata sul tallone
per rendere la calzata comoda e piacevole. 
Il cinturino di regolazione alla caviglia
garantisce la giusta stabilità, anche nei percorsi
più accidentati.

caratteristiche



siloMODELLO



silo
MODELLO

Sandalo unisex 
Senza infradito 
Chiusura regolabile attorno
alla caviglia e sovradita
Colore marrone 
Taglie dalla 35 alla 46

Semplice, dal design sobrio ma elegante, solido
e confortevole, con plantare in cuoio e suola in
gomma leggermente rialzata sul tallone per
rendere la calzata comoda e piacevole. 
Il cinturino di regolazione alla caviglia
garantisce la giusta stabilità, mentre la
regolazione del sovradita consente di adattare il
sandalo a qualsiasi piede.

caratteristiche



hebronMODELLO



hebron
MODELLO

Sandalo unisex 
Senza infradito 
Chiusura regolabile attorno
alla caviglia e sovradita
Colore marrone 
Taglie dalla 35 alla 46

Il best seller di sempre, prende il nome proprio
dalla città che ospita il laboratorio di Peace
Steps.
Gli intrecci disegnati dal cuoio lo rendono unico,
unendo gusto estetico a praticità. 
Con plantare in cuoio e suola in gomma
leggermente rialzata sul tallone per rendere la
calzata comoda e piacevole.

caratteristiche



rafahMODELLO



rafah
MODELLO

Sandalo unisex 
Con infradito ad anello
Chiusura regolabile attorno
alla caviglia
Colore marrone 
Taglie dalla 35 alla 46

Versione con infradito ad anello del modello
Hebron, la finezza degli intrecci in cuoio
valorizza il piede, vestendolo comodamente.
Con plantare in cuoio e suola in gomma
leggermente rialzata sul tallone per rendere la
calzata comoda e piacevole.

caratteristiche



qalqilyaMODELLO



qalqilya
MODELLO

Sandalo donna
Con infradito 
Chiusura regolabile attorno
alla caviglia
Colore marrone 
Taglie dalla 35 alla 42

Pensato per lei, con intrecci raffinati di puro
cuoio e infradito. 
Il cinturino di regolazione alla caviglia
garantisce la giusta stabilità, mentre l’infradito
affranca l’avanpiede per una calzata comoda e
sicura.

caratteristiche



jan neroMODELLO



jan cuoioMODELLO



jan
MODELLO

Sandalo donna
Senza infradito 
Chiusura regolabile attorno
alla caviglia
Colore cuoio o nero
Taglie dalla 35 alla 42
Stripes colorate intercambiabili
con chiusura a clip

Le tre bande orizzontali e il cinturino avvolgono
il piede mantenendolo stabile e comodo, la
suola in gomma leggermente rialzata sul tallone
lo rende perfetto anche per lunghe passeggiate.
Sono incluse le fascette verticali intercambiabili
in nero, cuoio, rosso, blu e giallo per abbinarsi al
meglio ad ogni outfit.
Disegnato da Jessica Antonia Nicodemo.

caratteristiche



gorla neroMODELLO



gorla cuoioMODELLO



gorla
MODELLO

Sandalo donna
Senza infradito 
Chiusura regolabile attorno
alla caviglia
Colore cuoio o nero
Taglie dalla 35 alla 42

Dalle linee leggere e moderne, riesce ad essere
sia pratico che elegante.
La suola in gomma leggermente rialzata sul
tallone permette di camminare comodamente e
stabilmente anche grazie al cinturino regolabile
intorno alla caviglia.
Disegnato da Arianna Gorla.

caratteristiche



cia-
bat-
te
PER CAMMINARE
COMODI E LIBERI



jahalinMODELLO



jahalin
MODELLO

Ciabatta unisex
Con infradito ad anello
Chiusura regolabile sul collo
del piede
Colore marrone
Taglie dalla 35 alla 46

Dalle linee essenziali ma fini ed eleganti, questa
ciabatta ha il cinturino di regolazione con
piccola fibbia sul collo piede. L’infradito ad
anello dona al piede una sensazione di stabilità
e di controllo. 
La suola in gomma leggermente rialzata sul
tallone garantisce una calzata comoda e
piacevole.

caratteristiche



jeninMODELLO



jenin
MODELLO

Ciabatta donna
Con infradito 
Colore marrone
Taglie dalla 35 alla 42

Pensata per una calzata femminile, dona
leggerezza e libertà al piede. 
L’infradito ricorda l’elemento della rosa del
deserto per dare un particolare tocco di
semplicità. 
Il plantare in cuoio e la suola in gomma
leggermente rialzata sul tallone rendono la
calzata comoda e piacevole.

caratteristiche



nablusMODELLO



nablus
MODELLO

Ciabatta unisex
Senza infradito 
Chiusura regolabile sul collo
del piede
Colore marrone
Taglie dalla 35 alla 46

Semplice, solido e confortevole, con plantare in
cuoio e la suola in gomma leggermente rialzata
sul tallone per rendere la calzata comoda e
piacevole. Importanti sono le due fasce di
contenimento, con cinturino di regolazione sul
collo del piede per garantire la perfetta
adattabilità alla camminata.

caratteristiche



shu'fatMODELLO



shu'fat
MODELLO

Ciabatta unisex
Con infradito ad anello
Colore marrone
Taglie dalla 35 alla 46

Dalle linee fini ed eleganti, questa ciabatta
ripropone gli intrecci in cuoio dal collo del
piede. L’infradito ad anello dona al piede una
sensazione di stabilità e di controllo. 
La suola in gomma leggermente rialzata sul
tallone garantisce una calzata comoda e
piacevole.

caratteristiche



jaffaMODELLO



jaffa
MODELLO

Ciabatta donna
Senza infradito
Colore marrone
Taglie dalla 35 alla 42

Come per il modello Shu’Fat, questa ciabatta
ripresenta il gioco di intrecci delle strisce di
cuoio, ma senza infradito, lasciando il piede in
piena libertà. Jaffa fa della comodità il suo
punto di forza. La suola in gomma leggermente
rialzata sul tallone garantisce una calzata
comoda e piacevole.

caratteristiche



borse
e acce-
ssori
PER COMPLETARE IL TUO LOOK



farah blu
MODELLO



farah rosso
MODELLO



farah giallo
MODELLO



farah nero
MODELLO



farah marrone
MODELLO



farah
MODELLO

Tracolla regolabile
Chiusura con clip magnetica
Tasca con chiusura a zip
Colore azzurro, giallo,
marrone, nero e rosso
3 misure disponibili: S-
19x13cm, M- 20x17cm,  
 L- 26x20cm

Borsa a tracolla in cuoio semplice, pratica e
giovanile con tasca anteriore colorata. 
La tasca anteriore più piccola e la taschina con
chiusura a zip permettono di tenere a portata di
mano anche gli oggetti più minuti. 
La tracolla e la cinghia della chiusura a clip sono
regolabili. La disponibilità di cinque colorazioni e
tre misure diverse la rendono adatta ad ogni stile.

caratteristiche



malika
nero

MODELLO



malika marrone
MODELLO



malika
MODELLO

Tracolla regolabile
Chiusura con clip magnetica
2 tasche con chiusura a zip
Colore nero e marrone scuro
3 misure disponibili: S-
20x24,5cm, M- 22x26,5cm,
L- 24x29cm

Borsa in stile saddle dalle linee essenziali ed
eleganti. Sono presenti due tasche con chiusura a
zip: una interna ed una esterna per conservare i
propri oggetti più minuti. 
La tasca principale è comoda e capiente anche
nella versione più piccola della borsa. 
La tracolla è regolabile per adattarsi ad ogni
persona. Disponibile in nero e marrone scuro e in
tre diverse misure.

caratteristiche



halima
MODELLO



halima
MODELLO

Tracolla regolabile
Chiusura con clip magnetica
Taschina interna con
chiusura a zip
Interno foderato
Con inserti in legno d'ulivo
Colore cuoio
Misura: 25x14cm

Borsa in stile bauletto abbastanza rigida grazie
agli inserti in legno d'ulivo palestinese laterali. 
Composta da una grande tasca capiente e
foderata, si chiude con una clip magnetica
collocata sulla morbida pattina decorata con un
albero d'ulivo. 
All'interno è presente una taschina con chiusura
a zip.

caratteristiche



rasha
MODELLO



rasha
MODELLO

Tracolla regolabile
Chiusura con clip magnetica
Taschina interna con
chiusura a zip
Interno foderato
Con inserti in legno d'ulivo
Colore cuoio
Misura: 20,5x19cm

Borsa a tracolla in stile postina dalla linea molto
sinuosa grazie ai particolari inserti laterali in
legno d'ulivo palestinese.
A decorazione della pattina il disegno di un
albero d'ulivo per ricordare la manifattura
palestinese della borsa. 
All'interno è presente una taschina con chiusura
a zip.

caratteristiche



raya
MODELLO



raya
MODELLO

Tracolla regolabile
Chiusura con clip magnetica
Taschina interna con
chiusura a zip
Interno foderato
Con inserti in legno d'ulivo
Colore cuoio
Misura: 25x21cm

Borsa a tracolla in stile postina con cinghia
regolabile come decorazione. 
La tasca è capiente e rigida sostenuta dagli inserti
laterali in legno d'ulivo palestinese. 
A richiamo della provenienza dei materiali è
presente il disegno di un ulivo sulla pattina. 
All'interno troviamo una comoda taschina con
chiusura a zip.

caratteristiche



aisha
MODELLO



aisha
MODELLO

Tracolla regolabile
Chiusura con clip magnetica
Taschina interna con
chiusura a zip
Interno foderato
Con inserti in legno d'ulivo
Colore cuoio
Misura: 29x17cm

Borsa capiente in stile briefcase semplice con
originali inserti in legno d'ulivo laterali. 
L'interno è foderato, presenta una taschina con
chiusura a zip ed è richiuso da una morbida
pattina con bottone a clip magnetico decorata
con il disegno di un ulivo. 

caratteristiche



cintura
MODELLO



cintura
Fibbia color argento 
Con passante
Colore nero e marrone scuro
2 misure disponibili: 110cm,
130cm

caratteristiche
Cintura classica e senza tempo in morbida pelle
bovina.
E' disponibile in due misure ed è regolabile
grazie alla robusta fibbia in color argento.
L'esterno è rifinito lucido e liscio mentre
all'interno si può apprezzare la morbidezza
originaria della pelle.



Ogni lungo viaggio inizia con
un piccolo passo.

La pace non è un approdo,
è un cammino a piccoli passi.



chi siamo

VENTO DI TERRA ONG

NAZCA MONDOALEGRE SCS
Siamo una realtà di commercio equosolidale presente da oltre 20
anni tra le province di Milano e di Monza Brianza. Gestiamo 11
botteghe e un portale di vendite online dedicati a prodotti di
economie sostenibili, agricoltura sociale e cooperazione
internazionale.

Dal 2006 opera in Palestina, Giordania, Afghanistan e Albania a
sostegno dei diritti e dello sviluppo delle comunità. Impegnata nei
settori dell’educazione, dei servizi socio-sanitari, dell’architettura
bio-climatica e della micro-imprenditoria, difende l’idea di un
intervento pensato e gestito dal basso, su piccola scala.



contatti
Responsabile progetto
Franco Bettin
palestina@mondoalegre.it
t. +39 02 51825378 – m. 335 8086769
www.peacesteps.it

Distribuzione
Nazca-Mondoalegre scs
Via R. Luxemburg, 1 – 20042 Pessano con Bornago
p.iva 12648200157
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