


Body Coé
Sudarelle
Tutù Coé
Maglieria Coé
Scaldacuore
di cotone Coé
TShirt
Abbigliamento Danza
in Cotone Elasticizzato
Tute e Felpe
Abbigliamento Danza 
Uomo

Calze e Calzini
Calze Danza  |  Calzino RAD  |  Calzino per la Contemporanea 

Scarpe da Ballo e da Carattere
Scarpe da Insegnante Coé  |  Scarpe da Ballo Cabaret Coé
Stivaletto Can Can

Scaldapiedi
Mezze Punte
Mezze Punte Ritmica  |  Mezze Punte Grishko  |  Mezze Punte Jaxs
Mutande per i piedi Katz

Sneakers e Scarpe da Jazz
Sneakers Hip Hop  | Sneakers Jaxs  |  Scarpe Jazz  |  Stivaletti Jazz

Scarpette da Punta
Punte Grishko  |  Punte Gaynor  |  Punte RClass

Nastri per le punte
Salvapunta
Salvapunta in Silicone  |  Salvapunta in Lattice

Accessori Grishko e Gaynor
Borse e Oggettistica da Regalo
LikeG

Coesi Danza nasce nel 2007 da una idea ambiziosa: creare un consorzio di negozi di articoli 
per la danza e il ballo che, grazie ad una rete di partner commerciali e fornitori che comprende 
le più importanti aziende produttrici del settore, offre in modo organizzato ai propri clienti e 
consumatori uno shopping competitivo, qualità dei prodotti e prezzi vantaggiosi, competenza, 
professionalità e cortesia, tutte iniziative impossibili ad una singola impresa. In questi anni un 
forte spirito di collaborazione ha portato il Consorzio Coesi Danza a sviluppare una professio-
nalità sempre più ricca e qualificata, a migliorare competenza e qualità dei servizi attraverso 
un percorso condiviso di esperienze tra i negozianti del settore. Questo ha permesso di creare 
un “circuito “esclusivo” di commercianti, distinguendosi dagli altri negozianti di prodotti per la 
danza. Durante questi anni il Consorzio, grazie alla sua evoluzione dinamica nel settore, ad 
un percorso condiviso di esperienze, di persone, di professionalità al servizio della clientela, è 
cresciuto e si è innovato trasformandosi, nel 2013, in una società. L’Azienda, in costante cre-
scita e trasformazione, ha creato COÈ, una nuova linea di prodotti by Coesi Danza. Da sempre 
attenta alle esigenze del mercato e della clientela, propone e seleziona continuamente nuovi 
articoli COÈ, anticipando le richieste del consumatore finale e fornendo ai clienti tutti gli aggior-
namenti utili supportandoli con un servizio di vendita e postvendita puntuale e professionale.

Coesi Danza S.r.l., attualmente dispone di un centro di distribuzione a Padova con una vasta 
scelta di articoli delle migliori marche quali: Coé  |  Grishko  |  Gaynor Minden  |  Russian Class 
Katz  |  Jaxs  |  SoDanca  |  LikeG  |  Mikelart  |  Happy Dancing.

La nostra azienda

I nostri prodotti
Abbigliamento Calzature e Accessori
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Body Coé



Colori Disponibili
secondo le tabelle colori 
della Lycra e del Cotone 
ElasticizzatoCO

L
O

R
I

2
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I nostri Body sono stati studiati per garantire un’ottima 
vestibilità, comfort e ampia libertà di movimento.  
Ideali sia per le lezioni che per gli spettacoli, sono co-
struiti con materiali di prima qualità. Tutti i nostri modelli 
sono Made in Italy e confezionati artigianalmente, rea-
lizzati su ordinazione e su modello del cliente. Disponia-
mo di vari articoli: I basici per il classico comprendono 
modelli con o senza fodera anteriore, body a bretellina, 
a canotta, a manica corta, a manica ¾, a manica lunga 
e body con gonnellino di chiffon o lycra ideale per le gio-
vanissime. Su specifica richiesta del cliente è possibile 
personalizzare i modelli e, a sua discrezione, inserire la 
fodera interna, arricciature, scollature diverse o realiz-
zare eleganti body su misura per la Ginnastica Ritmica 
e per la danza classica.

TAGLIE BAMBINA*
000      00      0      1      2      3

XS      S      M      L      XL
TAGLIE ADULTO

Ampia gamma
di body disponibili
a magazzino

Per il modello personalizzato
sono richieste da 2 a 4 settimane
per la realizzazione

*Corrispondenza indicativa taglie, si consiglia comunque la prova del capo:
000=3anni   00=4anni   0=5anni   1=6anni   2=8anni   3= 10 anni   XS=12anni

Lycra o cotone elasticizzatoTESSUTO



Codice articolo:
BD5100
COE MM COTEL
Body per danza
manica corta in Lycra

Codice articolo:
BD5210
COE ML COTEL
Body per danza
manica lunga in
cotone elasticizzato

Codice articolo:
BD5000 COE CA LY 

Body per danza
canotta in Lycra

Codice articolo:
BD5310

COE BUST COTEL 
Body bustino

in cotone elasticizzato
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Codice articolo:
BD5510

M34COTEL
Body per la danza

manica 3/4 in cotone
elasticizzato

Codice articolo:
BD5002

CA LY SKIRTLY
Body per danza

canotta con gonna
in tessuto Lycra

BD5000

BD5303

BD5100

BD5001

BD5200

BD5300

BD5010

BD5110

BD5210

BD5310

BD5313

BD5002

BD5400

BD5410

BD5510

BD5111

body lycra canotta

body lycra bustino senza cuciture sul davanti scollato fino a vita sulla schiena

body lycra manica corta

body lycra canotta con gonnellina chiffon

body lycra manica lunga

body lycra bustino con cuciture sul davanti

body cot.el  canotta

body cot.el. manica corta

body cot.el manica lunga

body bustino cot.el. con cuciture

body cot. El. bustino senza cuciture sul davanti scollato fino a vita sulla schiena

body lycra canotta con gonnellina Lycra

body lycra lupetto

body cot.el. lupetto

body cot el  Manica 3/4

body cot.el. man.corta con gonnellina chiffon

4
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Sudarelle Coé



nero

bianco

verde

grigio

lavanda

bordeaux

nero

blu navy

blu
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Le nostre Sudarelle sono capi esclusivamente 
Made in Italy. Ideali nella fase di riscaldamento 
e per il mantenimento del calore, sono realizzate 
in poliestere con fascia arrotolabile in Lycra o con 
elastico in vita.

XS      S      M      L      XL
TAGLIE

Disponibili a stock
nel nostro magazzino

*Su richiesta anche misure più piccole

Poliestere | LycraTESSUTO

Sudarelle
1 STRATO

Sudarelle
2 e 3 STRATI



Codice articolo:
WU812NYCOE

Sudarella Corsaro
in Nylon a uno strato 

con fascia in vita
in Lycra

Codice articolo:
WU811NYCOE
Sudarella corta

in Nylon a uno strato 
con fascia in vita

in Lycra
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Codice articolo:
WU813NYCOE
Sudarella lunga in Nylon
a uno strato con fascia
in vita e caviglia
in Lycra 



Codice articolo:
WU911NYCOE
Sudarella corta
in Nylon a uno strato
con elastico in vita

Codice articolo:
WU913NYCOE

Sudarella lunga in  
Nylon a uno strato
con elastico in vita

e alla caviglia

Codice articolo:
WU731
Sudarella corta in 
Nylon a tre strati.

4
SC

Codice articolo:
WU814NYCOE
Tuta Sudarella corta
in Nylon a uno strato



Codice articolo:
WU816NYCOE 
Tuta Sudarella lunga
in Nylon a uno strato
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Codice articolo:
WU721

Sudarella corta in 
Nylon a due strati

Codice articolo:
WU723

Sudarella lunga in 
Nylon a due strati

Codice articolo:
WU733

Sudarella lunga in 
Nylon a tre strati
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Tutù Coé



Colori Disponibili
secondo le tabelle colori 
della Lycra e del Cotone 
ElasticizzatoCO

L
O

R
I

2
TC

Tutti i nostri Tutù e Costumi per la Danza sono Made 
in Italy, confezionati artiginalmente con materiali di pri-
ma qualità, curati nelle cuciture e nelle rifiniture. Nella 
nostra collezione sono presenti tutú e costumi danza 
adatti a qualsiasi rappresentazione scenica e persona-
lizzabili in combinazioni tra colori, tessuti, applicazioni e 
varianti del modello su indicazioni specifiche del cliente 
e previa approvazione da parte del reparto produttivo. 
Su richiesta del cliente è possibile applicare la fodera 
interna, rusches, nastri o paillettes. Per permetterci di 
soddisfare particolari richieste dei clienti con soluzioni 
veloci e prezzi personalizzati, e per produrre il campio-
ne e confezionare il modello nei tempi necessari per la 
consegna, è indispensabile che la richiesta del preven-
tivo ci pervenga con almeno un mese di anticipo.

TAGLIE BAMBINA*
000      00      0      1      2      3

XS      S      M      L      XL
TAGLIE ADULTO

Tempi di consegna
da 1 a 4 settimane

*Corrispondenza indicativa taglie, si consiglia comunque la prova del capo:
000=3anni   00=4anni   0=5anni   1=6anni   2=8anni   3= 10 anni   XS=12anni

Lycra, tulle rigido, rigidissimo (solo bianco e nero), morbido,
scintilla, chiffon, tulle glitterato, floccato, pizzo.

TESSUTI



Codice articolo:
TU1060 COE

Tutulette 6 veli
tulle rigido

montata su elastico

Codice articolo:
TU0020 COE
Tutulette 2X2 veli
tulle rigido montata
su elastico
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Codice articolo:
TU1040 COE
Tutulette 4 veli
tulle rigido
montata su elastico



Codice articolo:
TU1140 COE

Tutulette 4 veli
tulle rigido

con mutandina

Codice articolo:
TU1170 32

Tutelette 7 veli
lunghezza velo 32 cm

con mutandina
in Lycra

Codice articolo:
TU1790 COE 38
Tutulette 9 veli
Semi professionale
lunghezza velo 38 cm
realizzata in tulle
rigidissimo
con mutandina
in Lycra alta 

4
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Codice articolo:
TU1070 COE 26
Tutulette 7 veli piatto 
lunghezza velo 24 cm
montato su elastico
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Codice articolo:
TU0320  

Tutù Bustino 2X2 veli 
lunghezza velo 12 cm

Codice articolo:
TU1760 COE

Tutelette semi professionale 7 veli tulle rigido
lunghezza velo 36 cm montata su mutandina

con banda alta

Codice articolo:
TU1250 COE
Tutù Bustino 5 veli
con ruche applicata
alla bretellina  



Codice articolo:
TU1360 COE
Tutù con Bustino
a 6 veli,
lunghezza velo
24 cm

Codice articolo:
TU1370 COE 36
Tutù con body bustino  
7 veli tulle rigido
lunghezza velo 36 cm

6
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Codice articolo:
TU1340 COE
Tutù con body bustino  
4 veli tulle rigido
lunghezza velo
24 cm

Particolare
opzione
cucitura
interna

Particolare
1° foglio

velo floccato
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Codice articolo:
TU4390 COE
Tutù con body bustino
9 veli tulle rigidissimo
con inserto Mesh a V
e spalline sottili 

Codice articolo:
TU1440 COE
Tutù con body bustino
a spalla larga 4 veli.
Particolare manica
ad aletta

Codice articolo:
TU1650 COE
Tutù Bustino 5 veli
con maniche in tulle
a palloncino

Codice articolo:
TU4540 COE
Tutù Bustino 4 veli
con bordi a punta
e stringhe incrociate
sulla schiena



Codice articolo:
TU2040 COE

Gonna Degas 4 veli 
tulle morbido

montata su elastico

Codice articolo:
TU2140 COE
Gonna Degas 4 veli 
tulle morbido
montata su
mutandina in Lycra

Codice articolo:
TU2340 COE

Tutù Degas 4 veli
tulle morbido

8
TC

Codice articolo:
TU2020 COE
Gonna Degas 2 veli 
tulle morbido
montata su elastico

Possibilità
aggiunta

velo Scintilla
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Codice articolo:
TU3340 COE
Tutù romantico
4 veli di tulle morbido 

Codice articolo:
TU3040 COE
Gonna romantica
in tulle a 4 veli
montata su elastico

Codice articolo:
TU3140 COE
Gonna romantica
a 4 veli di tulle morbido 
con mutandina in Lycra

COSTUME con FIOCHHETTI
Costume Danza Degas

con gonna in tulle morbido, 
maniche a palloncino

e applicazione di Fiocchetti



COSTUME NAPOLI
Costume Danza Degas, modello Napoli, 

con ruche allo scollo
e applicazioni di nastri in raso,

grembiulino su gonna in tulle morbido
e accessorio acconciatura

abbinato

10
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COSTUME con PIZZO NERO
Costume Danza Tutù 4 veli tulle 

rigido con velo di pizzo sovrapposto, 
inserto in pizzo davanti,

inserto sul retro con laccetti incrociati 
e manichine di tulle
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Maglieria Coé
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Colori disponibili
secondo cartella colori

CO
L

O
R

ILa collezione Coè, comprende tute, pantaloni, copri-
spalle, scaldacuore e scaldamuscoli di in una varietà di 
stili, lunghezze e colori diversi. Questi capi di abbiglia-
mento indispensabili per il riscaldamento, sono Made in 
Italy, selezionati e confezionati artigianalmente con filati 
interamente italiani.  

TAGLIE BAMBINA*
1      2      3      4      5

XS      S      M      L      XL
TAGLIE ADULTO

Disponibilità
in magazzino

*Corrispondenza indicativa taglie, si consiglia comunque la prova del capo:
1=4anni   2=6anni   3=8anni   4=10anni   5=12anni   XS=14anni 

Merinos Elasticizzato:
44% merinos - 44% acrilico - 12 % elitè  
Misto Lana: 50% acrilico - 50% lana 
Misto Cotone: 50% cotone - 50% acrilico 

TESSUTO

rosa antico

panna

grigio scuro

rosso scuro

prugna

grigio scuro scuro

viola

beige chiaro melange

lavanda

blu

bianco

azzurro

burgundy

verde scuro

grigio chiaro

verde ottanio

lilla

nero

15552

15743

17769

24071

34173

400

25797

24921

11425

44104

11896

41396

25074

34168

16442

31379

16793
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Codice articolo:
026EL
Pantaloncino corto
donna elasticizzato.
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico
13% Elité

Codice articolo:
027EL
Pantalone Corsaro
elasticizzato.
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico
13% Elité

Codice articolo:
005EL
Scaldacuore
danza incrociato
elasticizzato.
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico
13% Elité

Codice articolo:
004EL

Tuta a pantalocino
elasticizzata.

Composizione
44% Merinos

43% Acrilico, 13% Elité



Codice articolo:
012LA

Coprispalle
manica lunga.
Composizione

50% Lana
50% Acrilico

Codice articolo:
410LAB
Scaldamuscoli
per bambina
lunghezza 40 cm

Codice articolo:
410LA
Scaldamuscolo
per Adulti
lunghezza 40 cm
lavorazione a coste
in tessuto morbido.
Composizione
50% Lana
50% Acrilico

Codice articolo:
910LA
Scaldamuscolo
lunghezza 90 cm
lavorazione a coste
in tessuto morbido. 
Composizione
50% Lana
50% Acrilico

Codice articolo:
610LA
Scaldamuscolo
lunghezza 60 cm
lavorazione a coste
in tessuto morbido.
Composizione
50% Lana
50% Acrilico

4
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Codice articolo:
003EL
Scaldacuore
per la danza
elasticizzato
con rifiniture
eseguite
con taglia e cuci. 
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico
13% Elité

Codice articolo:
003LA

Scaldacuore
per la danza
con rifiniture

eseguite
con taglia e cuci. 

Composizione 
50% Lana

50% Acrilico. 

Codice articolo:
019EL

Pantalone lungo
elasticizzato

a gamba larga
con laccetti

sul bordo finale.
Composizione
44% Merinos,

43% Acrilico
13% Elité.

Codice articolo:
005LA

Scaldacuore 
danza

bambina
incrociato.

Composizione 
50% Lana

50% Acrilico. 



Codice articolo:
007EL

Pantalone lungo  
gamba aderente

elasticizzato.
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico

13% Elité

Codice articolo:
028EL
Tuta con bretelle
e gamba aderente
elasticizzata.
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico
13% Elité

Codice articolo:
005CO

Scaldacuore danza 
bambina incrociato
in cotone e in lana

6
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Codice articolo:
054EL
Pantaloncino corto 
donna elasticizzato 
vita alta con risvolto. 
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico
13% Elité

Codice articolo:
050EL

Scaldacuore
elasticizzato 

modello Bolerino. 
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico

13% Elité

Codice articolo:
052EL
Pantalone lungo elasticizzato 
gamba stretta e vita alta
con avvolgente risvolto. 
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico
13% Elité.

Particolare
del risvolto
in vita

Particolare chiusura 
nodo posteriore
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Codice articolo:
062EL

Tute a righe
gamba stretta.
Composizione
44% Merinos
43% Acrilico

13% Elité

Codice articolo:
061EL

Tute a righe
gamba larga
con caviglia
elasticizzata
alla coulisse.

Composizione
44% Merinos
43% Acrilico

13% Elité

DISPONIBILE ANCHE:

COLORI
Varianti righe

001 15743 Lavanda
 17769 Prugna
 24921 Grigio Perla
 25797  Viola
 
002 15552 Rosa Antico
 15743 Lavanda
 Nero
 17769 Prugna
 
003 nero
 15743 Lavanda
  34168 Azzurro
  25797 Viola
 
004 16442 Beige
  24071 Burgundy
 34173  Grigio Scuro
 nero

Possibilità COLORI
BUSTO

001 15743 Lavanda
 17769 Prugna
 24921 Grigio Perla
 
002 15552 Rosa Antico
 15743 Lavanda
 Nero
 
003 nero
 15743 Lavanda
  34168 Azzurro
 
004 16442 Beige
  24071 Burgundy
 34173  Grigio Scuro
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Scaldacuore cotone Coè

Codice articolo:
CROSSGISCOE

Scaldacuore
incrociato modello 

lungo in cotone
elasticizzato

Codice articolo:
CROSSGIUCOE
Scaldacuore
incrociato modello 
corto in cotone
elasticizzato



nero

bianco

rosa

lilla
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Gli scaldacuore della linea Coè sono tutti Made in Italy, 
confezionati artigianalmente con tessuto traspirante e 
morbido che permette una vestibilità aderente ma con-
fortevole, ampia libertà di movimento e mantenimento 
costante della temperatura corporea.

Disponibilità immediata 
nel nostro magazzino

Cotone elasticizzatoTESSUTO

TAGLIE BAMBINA

1 (3-4 anni)      2 (5-7 anni)      3  (8-10 anni)     4 (10-12 anni)      5 (14-16 anni)

XS      S      M      L 
TAGLIE ADULTO
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TShirt

Codice articolo:
TS410
T-shirt  donna 
vestibilità oversize  
con spalle scoperte 
colore nero.
100% cotone

Codice articolo:
TS400
T-shirt donna
manica corta
con scollo
a barchetta.
100% cotone
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L’impiego dei tessuti e la produzione esclusivamente 
Made in Italy, garantisce un’alta qualità delle nostre 
T-shirt dal taglio semplice, comodo ma anche elegante 
e femminile. 

XS      S      M      L      XL
TAGLIE

Disponibilità immediata 
nel nostro magazzino

100% cotoneTESSUTO

nero

bianco

grigio
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Abbigliamento Danza 
in Cotone Elasticizzato



Secondo la tabella
colori del cotone
elasticizzatoCO

L
O

R
II pantaloni e i leggins da danza della Coè offrono una 

vestibilità morbida e confortevole grazie al tessuto ela-
sticizzato di ottima qualità. Tutti i capi sono confezionati 
Made in Italy.

TAGLIE BAMBINA*
1      2      3 

XS      S      M      L      XL
TAGLIE ADULTO

*Corrispondenza indicativa taglie, si consiglia comunque la prova del capo:
000=3anni   00=4anni   0=5anni   1=6anni   2=8anni   3= 10 anni   XS=12anni

Cotone elasticizzatoTESSUTO

2
AC

Disponibili su ordinazione



Codice articolo:
DW7200
Pantaloni corsaro
in cotone elasticizzato;
esiste anche la versione
DW7201
Pantalone corsaro
lunghezza fino
a sotto il ginocchio

Codice articolo:
DW700

Panta-jazz
lungo

in cotone
elasticizzato

Codice articolo:
DW7100
Leggings
in cotone
elasticizzato

Codice articolo:
DW7300

Pantaloncino
corto donna

in cotone
elasticizzato

3
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Codice articolo:
DW7403
Pantalone Donna
con fascia alta in vita
e polsino alla caviglia
in cotone elasticizzato
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Tute e Felpe



Le tute Coè hanno un taglio moderno e confortevole e 
un’ottima vestibilità. Sono confezionate artigianalmente 
Made in Italy con tessuto di alta qualità. La collezione 
offre tute con zip, tasche, cappuccio o colletto, polsi-
no alla caviglia, inserti colorati sul cappuccio e colletto, 
che possono essere combinati tra di loro, a piacere, su 
richiesta del cliente. È possibile personalizzare la tuta 
abbinando anche la maglia al pantalone di una taglia 
diversa. 

TAGLIE BAMBINA*
1      2      3 

XS      S      M      L      XL
TAGLIE ADULTO

*Corrispondenza indicativa taglie, si consiglia comunque la prova del capo:
1=6anni   2=8anni   3= 10 anni   XS=12anni

Cotone sgarzato elasticizzato con eventuali inserti in cotone 
elasticizzato secondo la cartella colori

TESSUTO

2
TF

Disponibili solo
su ordinazione

Tempi di consegna
da 2 a 4 settimane

grigio melange

blu

rosa

bluette

CO
L

O
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nero

bianco

rosso



Codice articolo:
DW8020
Felpa donna in cotone 
sgarzato con Zip
e impunture in tinta 
con inserto del colletto 

Codice articolo:
DW9000

Pantalone donna 
in cotone sgarzato

Codice articolo:
DW8103
Felpa donna
in cotone
sgarzato
con tasche
e impunture 
in tinta con 
l’inserto del 
cappuccio
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Codice articolo:
DW8000
Felpa donna
in cotone
sgarzato
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Codice articolo:
DW8103
Pantalone donna
in cotone felpato
con tasche
e impunture in tinta 
con inserto
del cappuccio

Codice articolo:
DW8123
Felpa Donna
in cotone sgarzato
con tasche, zip e 
impunture in tinta
con l’inserto
del cappuccio
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Abbigliamento Danza Uomo

Codice articolo:
TS420

Tshirt uomo
manica corta

cotone elasticizzato

Codice articolo:
DWM6000
Calzamaglia
danza Uomo
con piede in Lycra 

Codice articolo:
DWM6210
Pantaloncino corto 
Uomo cotone
elasticizzato

Codice articolo:
DWM6010
Calzamaglia danza 
Uomo con piede
in cotone
elasticizzato
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La linea Coè offre ottime soluzioni di abbigliamento 
Danza Uomo come calzamaglie, short, t-shirt e calze 
lunghe. Tutti gli articoli sono confezionati artigianalmen-
te Made in Italy con i migliori materiali.

XS      S      M      L      XL

6anni      8anni      10anni      12anni

TAGLIE da ADULTO

TAGLIE da BAMBINO

Lycra e cotoneTESSUTO

nero

bianco

grigio perla
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Calze e Calzini
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Offriamo i migliori modelli di calze professionali per la danza, le calze convertibili, le calze 
senza piede, le calze a rete e le calze Made in Italy. La maggior parte degli articoli sono 
Made in Italy e garantiscono vestibilità, eleganza e comodità. Le calze Made in Italy sono 
prodotti realizzati interamente in Italia con materiali italiani. Per questo tipo di calza viene 
utilizzato il sistema produttivo 3D (tridimensionale) che lavora i filati di microfibra distribuendo 
l’elasticità della calza uniformemente lungo tutta la superficie del collant garantendo, in questo 
modo, un’ampia libertà di movimento e di comfort. Nel catalogo Coesi Danza sono presenti 
anche i calzini per la danza contemporanea in poliammide e calzini corti RAD in microfi-
bra  (Royal Accademy of Dance), tutti prodotti Made in Italy di ottima qualità.

Calze professionali per la danza  Colori:

Calze convertibili per la danza  Colori:

Calze SENZA PIEDE  Colori:
 
Calze A RETE solo MADE IN ITALY  Colori:
Su richiesta: applicazioni di strass sparsi
o riga di strass sul lato posteriore della gamba.

Calze d’IMPORTAZIONE

Calze MADE IN ITALY

Calzini corti RAD (senza tallone) solo MADE IN ITALY

Calzini corti per la DANZA CONTEMPORANEA (senza tallone) solo MADE IN ITALY

TAGLIE BAMBINA

TAGLIE BAMBINA*

TAGLIE

TAGLIA UNICA

I (h 110-122)   II (h 122-134)   III (h 134-152)   IV (h 152-158)

4/6 (h 75-90)   6/8 (h 90-105)   8/10 (h 105-120)   10/12 (h 120-135)

S      M      L

S (h158-164)   M (h 164-170)   L (h 170-176)   XL (h 176-182)

½ (h145-165)   ¾ (h 165-175)   5 (h 175-185)

TAGLIE ADULTO

TAGLIE ADULTO

rosa

rosa

rosa

carne

carne

rosa

rosa

suntan

bianco

bianco

bianco

bianco

bianco

toffy

nero

nero

nero

nero

nero

nero

40 DEN Nylon + 20 DEN Spandex

microfibra 3D

microfibra   Colori:

poliammide   Colori:

TESSUTO

TESSUTO

TESSUTO

TESSUTO



Codice articolo:
TIGPROFCOELPKC Coè
Calza Danza
Professionale 60 Den 85% 
Nylon +
15% Spandex

Codice articolo:
TIGITAPROCOEPNK Coè
Calza Danza
Professionale 3D 60 Den 
80% Polyamide +
20% Elastene
Made in Italy
con materiali italiani.

Codice articolo:
TIGLESSCOEPNKA Coè
Calza Danza senza Piede 60 Den 
85% Nylon + 15% Spandex

Codice articolo:
TIGITALESCOEBLK Coè
Calza Danza senza Piede 3D 60 Den 
80% Polyamide + 20% Elastene
Made in Italy con materiali italiani. 
Colore Nero

Codice articolo:
TIGCONVCOELPKC Coè
Calza Danza Convertibile

con foro sotto la pianta
del piede 60 Den

85% Nylon+ 15% Spandex

Codice articolo:
TIGITACONCOEPNK Coè

Calza Danza Convertibile 
con foro sotto la pianta

del piede 3D 60 Den
80% Polyamide +

20% Elastene
Made in Italy
con materiali

italiani.
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Codice articolo:
SOCKSCONTITACOELONG Coè
Calzino per la Danza Contemporanea 
modello Lungo 97% Poliamide 3% Elas 
Made in Italy.
Bianco | Rosa | Nero | Carne

Codice articolo:
SOCKSITACOEPNK Coè
Calzino RAD modello Corto Den
80% Polyamide + 20% Elastene
Made in Italy con materiali italiani.
Bianco | Rosa | Carne

Codice articolo:
SOCKSCONTITACOESHORT Coè
Calzino per la Danza Contemporanea 
modello Corto 97% Poliamide 3% Elas 
Made in Italy.
Bianco | Rosa | Nero | Carne

Codice articolo:
SOCKSCONTITACOESHORT Coè

*

*
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Codice articolo:
TIGITAFISCOEBLK0 Coè
Calza Danza a Rete 3D 60 Den 80% Polyamide + 20% Elastene
Made in Italy con materiali italiani.

Colore Suntan Colore Toffy

Colore Nero
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Scarpe da Ballo e da Carattere

Codice articolo:
SH003LECOEBLK25 Coè

Scarpa da insegnante
“modello TeacherCross”

con cinturino in elastico incrociato. 
Vera Pelle made in Italy .

VERA
PELLE

Codice articolo:
SH001LECOEBLK40 Coè
Scarpa da ballo modello “Cabaret” 
con cinturino incrociato.
Tacco 3 cm
Vera pelle made in Italy 

VERA
PELLE



nero

rosa carne
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Le scarpe da ballo e da carattere della Coè, sono 
ideate e prodotte interamente in Italia con pellami 
di prim’ordine che ne assicurano la qualità. Ele-
ganti e alla moda, sono realizzate con vera pelle 
morbida che garantisce la traspirazione, la flessi-
bilità e la calzata comoda.

29      30      31      32      33      34      35     36      37      38      39     40      41      42
NUMERI

Disponibili in magazzino

Vera pelleTESSUTO



Codice articolo:
SH001LECOEBLK50FLARE Coè
Scarpa da ballo modello “Cabaret” 
con cinturino incrociato.
Tacco  5 cm a rocchetto
Vera pelle made in Italy 

VERA
PELLE

3
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Codice articolo:
SH001LECOEBLK50 Coè
Scarpa da ballo modello “Cabaret” 
con cinturino incrociato.
Tacco 5 cm
Vera pelle made in Italy 

VERA
PELLE



Codice articolo:
SH001LECOEBLK65 Coè
Scarpa da ballo modello “Cabaret”
con cinturino incrociato.
Tacco 6,5 cm a rocchetto
Vera pelle made in Italy 

Codice articolo:
SH002SUCOEBLK50FLARE Coè

Stivaletto da ballo Can Can
con i lacci e con tacco 5 cm
scamosciato. Made in Italy

Solo colore nero 

VERA
PELLE

4
SB
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Scaldapiedi Coè

Codice articolo:
WM001COE Coè

Scaldapiede in pvc imbottito
con suola antiscivolo

e elastisco di fissaggio
alla caviglia. 
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Gli scaldapiedi della Coè sono prodotti Made in Italy.  
Ideali nella fase di riscaldamento, sono morbidi e caldi, 
con elastico regolabile con velcro che li adatta alla ca-
viglia e li mantiene nella giusta posizione. La loro forma 
affusolata favorisce la calzata e permette di indossarli 
anche con le punte.

XS 32-34      S 35-37      M 38-40      L 41-43      XL 44-46

NUMERI

Disponibilità immediata
in magazzino

TOMAIA: poliestere 
SUOLA: poliuretano e poliestere

TESSUTI
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L
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grigio perla

blu Navy

verde

camouflage

blu Royal

nero

rosso
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Mezze Punte
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Mezze punte in tela JAXS    Colori disponibili in magazzino:

                             Colori su ordinazione:

Mezze punte in pelle JAXS  Colori disponibili in magazzino:

                              Colori su ordinazione:

La Jaxs invece è presente nel catalogo con due modelli 
di mezze punta con suola spezzata: PREMIUM in tela 
e COMFORT in tela elasticizzata. Quest’ ultimo si trat-
ta di un modello innovativo che si adatta perfettamente 
al piede per una massima libertà di movimento, grazie 
alla tela elasticizzata. In più Jaxs propone anche mezze 
punte in pelle con suola intera o spezzata. NUME-
RI DISPONIBILI IN MAGAZZINO DAL 22 AL 47 CON 
MEZZI NUMERI.

modello Performance
disponibile in magazzino

tutti gli altri modelli Grishko
sono disponibili su ordinazione

rosa

carne

bianco

nero

rosa

carne

bianco nero

vedi specifiche
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ILe mezze punte sono le prime scarpette di chi si avvi-
cina alla danza classica e, adattandosi perfettamente al 
piede di ogni ballerino, permettono di svolgere qualsiasi 
movimento in piena libertà.

Le mezze punte in tela della Grishko offrono una ve-
stibilità perfetta e una migliore performance, si differen-
ziano nella forma della tomaia e nell’altezza, adattan-
dosi a ogni tipo di piede e ad ogni tipo di pavimento da 
ballo, inoltre calzano la stessa numerazione delle scar-
pe usuali.



Codice articolo:
380 504 JAXS
Scarpa mezza punta danza classica in tela 
modello Premium
Rosa  |  Nero  |  Bianco  |  Flesh

Codice articolo:
380 507 JAXS
Scarpa mezza punta danza classica in tela elasticizzata 
modello Comfort
Rosa  |  Nero  |  Bianco

Codice articolo:
107 501 JAXS
Scarpa Mezza Punta
con suola intera in pelle
Rosa balletto  |  Rosa carne

Codice articolo:
107 506 JAXS
Scarpa Mezza Punta
con suola spezzata in pelle
Rosa balletto  |  Rosa carne

3
MP



Codice articolo:
PADFTU KATZ
Mutanda per Piedi per Danza Contemporanea
con cuscinetto in camoscio diviso.
Color Carne
TAGLIE   XS   S   M   L   XL 

4
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Codice articolo:
PAD01 KATZ
Mutanda per Piedi per Danza Contemporanea
con cuscinetto in  camoscio unico.
Color Carne
Taglia Unica 

Codice articolo:
3001 GRISHKO
Scarpa Mezza Punta GRISHKO
con suola spezzata in tela

Codice articolo:
3006 GRISHKO
Scarpa Mezza Punta PERFORMANCE con suola 
spezzata in tela con elastico sulla pianta
per una calzata perfetta. 



Sneakers e Scarpe da Jazz

1
SJ

Codice articolo:
SCARPA HIP HOP
Sneakers da ballo Hip Hop Jaxs 
colore Bianco

Codice articolo:
310 542
Sneakers da ballo Jaxs
colore Nero
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Nel catalogo Coesi Danza sono presenti due modelli di 
Sneakers Jaxs: il modello “Hip Hop”, con suola intera 
e caviglia alta, (colore disponibile bianco) e il modello 
Sneakers con suola divisa, caviglia alta, (colore dispo-
nibile nero). Questi modelli molto comodi e versatili, si 
possono utilizzare per il riscaldamento, per il ballo e  per 
tutte le attività energiche. Coesi Danza dispone, inoltre, 
di una vasta gamma di scarpe da Jazz Jaxs, e stiva-
letti da Jazz Jaxs. Entrambi i modelli sono disponibili 
sia in pelle che in Canvas. Per la scarpa Jazz è disponi-
bile anche la versione Nabuk Rossa

Stivaletti Jazz in Canvas
disponibili in magazzino

Pelle | Canvas | Nabuk (solo Jazz)TESSUTO

dal   30   al   43
NUMERI

nabuk rosso

nero

Scarpa Jazz
anche

Altri modelli disponibili
su ordinazione
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Codice articolo:
380 516
Scarpa da Jazz con suola spezzata
in Nabuk Rosso

Codice articolo:
380 515
Scarpa da Jazz suola spezzata
in Canvas

Codice articolo:
380 514
Scarpa da Jazz suola spezzata
in pelle



Codice articolo:
380 522
Stvaletto da Jazz suola spezzata in Canvas

Codice articolo:
380 522
Stivaletto da Jazz suola spezzata in Pelle

4
SJ
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Scarpette da Punta
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Le scarpe da punta rappresentano il simbolo della dan-
za classica. Nel catalogo di Coesi Danza sono presen-
ti modelli di scarpe da punta selezionate tra le migliori 
marche come: Grishko, Gaynor e Russin Class. Per 
modelli, taglie e colori consultare il catalogo.

consultare il catalogo

disponibili
a magazzino

disponibili
a magazzino

disponibili
a magazzino

Su ordinazione punte colorate e
numeri 8 e 8.5 - tempo di attesa 2 mesi

Punte GRISHKO
Fouette PRO  -  Vaganova  -  Elite  -  Miracle  -  Maya I  -  Maya II  -  2007 Proflex  -  Nova
2007  -  2007 Pro  -  Triumph  -  Alice  -  2007 Novice  -  Exam  -  Dream Pointe  - Fouette proflex

Punte GAYNOR MINDEN 
Supple  -  Extraflex  -  Hard

Punte RUSSIN CLASS
Prima  - Brava  -  Rubin  -  Encore  -  Polette

NUMERI

da 1 a 7.5

NUMERI

da 29 a 42
NUMERI

da 6 a 12

DUREZZA SUOLA 

SS    S    M    H    SH

DUREZZA SUOLA 

SS    FM    H

LARGHEZZA SUOLA

XXX    XXXX
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Codice articolo:
501 FOUETTÉ PRO

Punta con scollo a V medio, mascherina medio larga  
e base di appoggio media. Questo modello universale 
con mascherina alta calza molti tipi differenti di piede.

Dotato di Silenziatore all’interno della punta.

Codice articolo:
503 ELITE

Punta con scollo a U basso, ampia mascherina piatta 
e ampia base d’appoggio. La scarpetta è indicata

per una ballerina con il piede quadrato largo
e normale e con un collo del piede normale o basso. 
L’ampia base d’appoggio offre una stabilità ottimale.

Codice articolo:
502 VAGANOVA

Punta con scollo a V alto e base di appoggio stretta.
Scarpa ideale per la ballerina con i piedi piccoli e collo 

del piede alto e flessibile. Fornisce il miglior grado 
possibile di supporto metatarsale.

Grazie alla mascherina corta e alla base di appoggio 
stretta, la scarpetta rende il piede visibilmente

piu lungo e piu elegante.

Codice articolo:
525 MIRACLE

Scollo a U, media mascherina, base d appoggio 
media. Suola cucita a macchina. Ali di sostegno più 

lunghe. L’altezza del tallone è 5mm più bassa
di quella in Grishko 2’007. Sono stati usati materiali 

che attutiscono il suono. Con coluisse. Le punte sono 
state trattate con microparticelle di argento

che prevengono i batteri, virus, e le infezioni
fungine ai piedi.



Codice articolo:
504 MAYA I

Scollo a V medio, base d’appoggio media.
Basata sul modello Fouette ma con la suola

scamosciata cucita a macchina. La scarpetta è
leggera e flessibile. Come Fouette si tratta

di una buona scelta sia per principianti che esperte.

Codice articolo:
509 2007

Scollo a V medio, con coluisse, base d’appoggio
media, suola scamosciata cucita a macchina.

Nuova forma anatomica estremamente robusta
e comoda. Per tutti i tipi di piedi.

Codice articolo:
507 2007 PRO

Punta per ballerine professioniste, disegnata apposta 
per essere silenziosa sul palco. La scarpetta è basata 

sul originale GRISHKO-2007. Caratteristiche:
silenziatore tra le pieghe della punta,

e sotto le dita del piede, colla con latex
per una maggiore elasticità della mascherina,
assemblaggio lento per ridurre le parti dure.

4
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Codice articolo:
505 MAYA II

Basata sul modello Vaganova ma con la suola 
scamosciata e cucita a macchina.

Come Vaganova è ideale per i piedi normali o
piccoli ben arcuati. Materiale: Raso rosa chiaro



Codice articolo:
508 2007 PRO-FLEX

Prodotta con materiali che assorbono il suono
integrati all’ interno delle pieghe e sotto la mascherina 

fa sì che la scarpetta sia super sileziosa.
In più materiali più flessibili usati per la suola interna 

aiutano a risparmiare energia muscolare durante
la performance. La scarpetta è estremamente

elegante, solida, flessibile e leggera.

Codice articolo:
519 TRIUMPH

Punta caratterizzata da maggiore durata, flessibilità 
ed estetica. Base di appoggio più larga; nuova colla; 
doppia tomaia; ali di sostegno più lunghe; il tallone

è 5 mm più basso del mod. Fouette. Questo modello  
calza a molti tipi di piede ed è raccomandato

sia per principianti che professioniste.

Codice articolo:
524 NOVA 2007

Il miglioramento della 2007: materiale speciale
utilizzato per la zona dell’alluce possiede

qualità insonorizzanti e migliora la durata delle punte.
• La base di appoggio più larga aggiunge stabilità

ed equilibrio
• I materiali moderni nella base della scarpetta

accrescono flessibilità e insonorizzazione
• Nuova colla per la mascherina interna migliora la leggerezza

• Ali più lunghe e flessibili forniscono migliore supporto laterale
• La doppia tomaia preserva la forma della scarpetta.

Codice articolo:
526 ALICE

Punta con Scollo a U basata su Grishko 2007,
con laccetto. La punta ha mezza mascherina

rinforzata e suola cucita a macchina.
È un ottima scelta di passaggio tra Exam e Novice.

Di seguito i vantaggi che aiutano la Bambina
ad avere maggiore conforto e sicurezza:

• Mezza mascherina rinforzata  • Suola flessibile
• Morbida flanella che fodera l’ interno della mascherina

• Leggerezza dovuta alla nuova colla
E’ raccomandata dopo il modello Exam per 3-6 mesi

prima di andare sulle punte.
Alice può essere usato per il lavoro alla sbarra.

5
SP



Codice articolo:
2007 NOVICE

Il modello Novice viene prodotto appositamente
per le studenti  per imparare a stare sulle punte,
soprattutto con la mascherina molto morbida SS.

La scarpetta ha ½ mascherina che riduce
la pressione nella parte anteriore. La base d’appoggio 
fornisce un perfetto equilibrio e una perfetta posizione.

Codice articolo:
DREAM POINTE

L’evoluzione della 2007: doppia tomaia
per preservare la forma della scarpa; Materiale

innovativo per migliorare la flessibilità
e insonorizzazione; nuova mescola per la mascherina 

per migliorare la leggerezza, nuova costruzione
con soletta termointegrata per fornire durata e stabilità 

e ampio appoggio per fornire maggiore stabilità.

Codice articolo:
512 EXAM

La mascherina morbida della scarpetta Exam viene 
prodotta  appositamente per le ballerine

che si preparano al lavoro con le punte. La scarpetta 
non può essere utilizzata sulla punta.

L’ uso è fortemente raccomandato per potenziare
il piede e la caviglia e abituare il piede allo spazio 
confinato della scarpetta. Inoltre rende più facile

l’ adattamento alla scarpetta originale. E’ caldamente 
raccomandato che le ballerine la usino per 6 mesi 

prima che vadano sulle punte. La scarpetta
ha ½ mascherina che riduce la pressione

nella parte anteriore.

Codice articolo:
FOUETTÉ PROFLEX

Le Fouette Proflex sono basate sul modello originale 
delle Fouette, ma hanno due tecnologie in più:
la prima è la tecnologia Pro: fonoassorbente
che le rende silenziose sul palco; la seconda

è la tecnologia Flex che permette alla ballerina
di flettere con facilità la soletta senza romperla

completamente. Per questo si adatta alle esigenze
di principianti e professionisti.

6
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Codice articolo:
HARD 

Scarpetta da Punta con pianta MEDIA
e Tallone Alto, modello HARD (sacchetto Verde) 

disponibile in Box 3 e 4 in Magazzino.
E’ possibile avere altre combinazioni

di mascherina e tallone su ordinazione.

Codice articolo:
SUPPLE 

Scarpetta da Punta con pianta MEDIA
e Tallone Alto, modello SUPPLE (sacchetto Fuxia) 

disponibile in Box 3 e 4 in Magazzino.
E’ possibile avere altre combinazioni

di mascherina e tallone su ordinazione.

Codice articolo:
EXTRAFLEX 

Scarpetta da Punta con pianta MEDIA
e Tallone Alto, modello Extraflex (sacchetto Giallo) 

disponibile in Box 3 e 4 in Magazzino.
E’ possibile avere altre combinazioni

di mascherina e tallone su ordinazione.

Codice articolo:
PRIMA

Queste scarpe da punta sono caratterizzate
da una mascherina e una suola  morbida che non procurano 

lividi alle dita dei piedi, sono appositamente progettate
per i piedi non esercitati.
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Codice articolo:
BRAVA

Brava è una scarpa molto versatile,
con una mascherina bassa e larga,

e una base d’ appoggio stabile.
Brava è ideale sia per i ballerini con dita

di pari lunghezze (regolari) e moderatamente
affusolate, che per i piedi leggermente carnosi.
Essendo pre-arcuata imita la forma del piede

sulla punta

Codice articolo:
ENCORE

Punta professionale, con scollo ad U, in raso colore
cipria pallido, con suola prearcuata, gesso

punta piatto, larghezza pianta: media, suola di tipo 
duro. L’altezza della mascherina è di tipo medio 

per assicurare maggior equilibrio e trattenere bene 
il piede. L’appoggio della punta è piatto e di media 

larghezza proprio perché  è un modello adatto
alle professioniste. Con la sua struttura anatomica

ed ergonomica assicura più comfort
ed uno straordinario look elegante.

Codice articolo:
RUBIN

La punta ha una base d’ appoggio ampia e una mascherina 
bassa, con forma pre-arcuata che riproduce la forma

del piede sulla punta, le ballerine con archi alti
sperimenteranno una minore pressione sulla parte anteriore, 

invece quelle con archi molto bassi
saranno agevolate sulla punta.

Codice articolo:
POLETTE

 Punta affusolata, mascherina bassa, suola media 3/4.
Scarpa da punta per livello medio/avanzato. Con suola 3/4 

che segue bene l’arco del piede. Lacci non compresi.

8
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Nastri per le Punte Coé

Codice articolo:
NASTR50COEPNK001N 50
Nastro per Punte rotolo da 50 mt 100% Nylon 25mm
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ILa linea Coè offre diversi tipi di nastri antiscivolo per 
scarpe da punta, utili per preservare i tendini e per fa-
vorire la circolazione delle caviglie. Il nastro elasticizza-
to Coè è un prodotto nuovissimo e innovativo che per-
mette l’allaccio veloce della scarpa e aiuta ad alleviare 
la pressione tendinea. Tra i vari modelli Coè, realizzati 
con diversi materiali quali nylon, cotone-satin, polyester 
e satina, sono presenti nastri per punte in rotolo, pre-
tagliato, elasticizzato o con doppia lavorazione. Dispo-
nibile anche il nastro in cotone per Punte Rosa della 
Grishko.

Nylon, cotone-satin, polyestere, satinTESSUTO

2
NP

Disponibilità
in magazzino

consultare il catalogo



Codice articolo:
NASTR50COEPNK001N  1,3
Nastro per Punte pretagliato da 1,3mt  100% Nylon  25mm

Codice articolo:
NASTR50COEPNK002

Nastro per Punte doppia lavorazione cotone/satin
rotolo da 50 mt  20mm

Codice articolo:
NASTR50COEPNK003  COLORE PINK
Nastro per Punte rotolo da 50 mt 100% Polyester  25mm

Codice articolo:
NASTR50COEPEA003  COLORE PEACH

Nastro per Punte rotolo da 50 mt 100% Polyester  25mm

3
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Codice articolo:
NASTR50COEPNK004 
Nastro per Punte rotolo da 50 mt 100% Polyester  20 mm
Rosa  |  Bianco  |  Nero

Codice articolo:
NASTR50COEPNK006E
Nastro per Punte elasticizzato  rotolo da 50 mt 75% nylon  
25% Spandex   25mm

Codice articolo:
NASTR50COEPNK005R

Nastro per Punte rotolo da 50 mt 100% Satin  25mm
Rosa  |  Pesca  |  Bianco  |  Nero  |  Rosso

4
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Codice articolo:
TOEP001HOLECOEWHT

Salvapunta Coé in Silicone traforato traspirante.
Colore Bianco. Taglia unica.

Codice articolo:
TOEP003THIKSOFTCOERED

Salvapunta in silicone più sottile e più mordido. 
Colore Rosso. Taglia Unica.

Codice articolo:
JAXS310609PNKTOEP

Salvapunta Jaxs in Silicone.
Colore Rosa. Taglia unica. 

1
SC

Salvapunta Coè



Per la protezione del piede, la linea Coè offre sia salva-
punte in lattice che in silicone. Le salvapunte in lattice 
COE’ sono realizzate made in Italy con materiale di qua-
lità che assicura una maggiore traspirazione e permette 
di mantenere il contatto con il pavimento con una sensi-
bilità maggiore del piede sulla punta.

Le salvapunte in silicone COE’ sono realizzate made 
in Italy con materiale di qualità che assicura una mag-
giore traspirazione e permette di mantenere il contatto 
con il pavimento con una sensibilità maggiore del piede 
sulla punta.

TAGLIE UNICA

TAGLIE UNICA

2
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Disponibili a stock
nel nostro magazzino

Disponibili a stock
nel nostro magazzino
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vari

bianco

rosso

rosa
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Accessori 

Codice articolo:
HAIRBUN COÈ
Copri chignon in rete
lavorato a uncinetto.

Lilla

Blu Navy Blu Royal

Nero Viola

PrugnaRosa

Lavanda Azzurro

Bianco



Codice articolo:
VAMP ELASTIC GAYNOR
Fascia elastica contenitiva

per la scollatura della scarpetta,
per avere un maggiore supporto. 

7,5X44cm

Codice articolo:
TLC RIBBON GAYNOR

Nastro per le punte pretagliato
con inserto elastico per ridurre

la pressione tendinea.

Codice articolo:
TOE WRAP GAYNOR

Rotolo di 5 metri di nastro adesivo
leggermente imbottito, per poteggere

le dita dei piedi dallo sfregamento
nelle scarpe da punta.

Codice articolo:
TOTALLY TOES FITTING KIT
Kit di accessori per regolare

la posizione delle dita e del piede
all’ interno della scarpa, completo

di istruzioni per ogni problema.
Disponibile in Box 3 e Box 4.

Codice articolo:
HEEL GRIPPER GAYNOR

Freno per il tallone autoadesivo.
Mantiene la scarpa in posizione

sul tallone evitando grinze e pieghe.

Codice articolo:
FLEXIBILITY BAND

Banda Elastica  per riscaldamento
e allenamento.

Codice articolo:
555

Copripunta  antiscivolo in camoscio,
può essere incollato o cucito

sulla scarpetta.

2
A

Codice articolo:
558

Collo del Piede artificiale
con inserto in silicone e fascia elastica, si 

indossa come un calzino e migliora
la linea del collo del piede

Disponibile in taglia  S  |  M  |  L 
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 Borse e Oggettistica Regalo

Codice articolo:
KEYRINGCOEMINT

Portachiavi con un pedente Minitutu



CO
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ILa linea Coè offre per gli amanti della danza, accesso-
ri e oggetti regalo come la borsa a tracolla con tasche 
laterali, elegante, capiente e funzionale  e i portachiavi 
pendenti a forma di minitutù in tulle e applicazioni, rea-
lizzati con tessuti dai colori vivaci e brillanti.

Nel catalogo è presente anche la linea di gadget della 
Katz che mette a disposizione un’ampia collezione di 
oggetti e idee regalo come penne con piume e ballerina, 
album portafotografie, borsine della Katz.

VariTESSUTO

Disponibili a stock
nel nostro magazzino

2
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Altri articoli della Katz
si possono avere su ordinazione

vari

Codice articolo:
KR06

Portachivi con
Mini Punta

in raso Rosa



Codice articolo:
KEYRINGCOESE13

Portachiavi con pendente
minitutu con

corpetto
damascato.

Codice articolo:
BAG00010SICOEBLK

Borsa tracolla grande
con tasche laterali

e Logo Coé

Codice articolo:
BAG00010SICOEBLK

Borsa tracolla grande
mimetica con tasche 

laterali e Logo Coé

3
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Codice articolo:
PN-P1955
Penne con
Piume
e Scarpette 
Conf. 12 penne 
Colore Rosa

Codice articolo:
PN-M1848
Penne con
Piume e
Ballerina
Conf. 12 penne 
Colori Rosa
Bianco  |  Lilla

Codice articolo:
PN-PU1953
Penne con
Piume
e Borsina 
Conf. 12 penne 
Colore Lilla

Codice articolo:
KB25 - LILLA

Borsina in nylon Lilla con i gattini 26X24X23cm

Codice articolo:
KB26 - ROSA

Borsina in nylon Rosa con i gattini  26X24X23cm



Codice articolo:
SLP-05

Bambolina Fatina
Piccola Rosa 19 cm

Codice articolo:
SLP-05

Bambolina Ballerina 
Piccola Rosa 19 cm

Codice articolo:
SLP-05

Bambolina Ballerina
Piccola Bianca 19 cm

Codice articolo:
SLP-05

Bambolina Ballerina 
Grande Bianca 35 cm

Codice articolo:
KB21

Borsina Bauletto con 3 Punte Rosa Satin 32X26X10cm

Codice articolo:
PA-K1355
Album portafotografie Rosa e Bianco 
21X22X5cm

Codice articolo:
KB63

Borsina Bauletto “I love Dance” Satin 32X26X10cm

5
OR



Codice articolo:
SB8699
Borsina bauletto Rosa Satin
“Ballet” 33x33x12cm

Codice articolo:
KB37

Borsina con tasca porta scarpe inferiore con 3 Punte 
Rosa Satin 23X23X13cm

Codice articolo:
SB8698

Borsina tracolla con pattina Rosa Satin  “Ballet” 
32x32x11cm

Codice articolo:
KB22

Borsina a mano con cerniera con
3 Punte Rosa Satin 30X20X18cm

Codice articolo: HB8A20
Borsina a mano con cerniera

“Ballet” Rosa Satin 26X31X10cm

6
OR
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LikeG
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ICollezione LikeG Never Give Up. LiKeG trasforma lo 
spirito e la passione per la danza in prodotti moda. Con 
le immagini più belle di Guido Sancilio.

vari

Disponibili in magazzino



Codice articolo:

Quaderno A4 a Righe e a Quadri

LG-QGR1
LG-QGR10

LG-QGQ1
LG-QGQ10

Codice articolo:

Quaderno A5 a Righe e a Quadri

LG-QPR1
LG-QPQ1

LG-QPR3
LG-QPQ3

LG-QPR2
LG-QPQ2

LG-QPR5
LG-QPQ5

Codice articolo:
LG-RS1
LG-QS1

Blocco a Quadri
e a Righe

con Spirale A4
e doppia copertina

Codice articolo:
LG-DS1 Agenda 18 Mesi

Codice articolo:
LG-CP1

Cartella Progetto A4

Codice articolo:
LG-QAG1 Quaderno ad Anelli

3
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Codice articolo:
LG-SP1  
LG-SP2
LG-SP3
LG-SP4
LG-SP5
Specchietto

Codice articolo:

LG-CI5C1
iPhone

5C

LG-CI61
iPhone

6
LG-CS51
Samsung 

S5

LG-CI5S1
iPhone 
5/5S

LG-CS41
Samsung 

S4

Cover
cellulari

Codice articolo:
LG-LTB1-10 Secondskin Tablet 10”

Codice articolo:
LG-LTB1-13 Secondskin Laptop 13”

Codice articolo:
LG-CASE1 Astuccio

4
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Codice articolo:
LG-MB1  Borsa in PVC 25X23X8cm Stampa in Argento

Codice articolo:
LG-SH01  Borsa Canvas 35X42X10cm

Codice articolo:
LG-PP1-R  BBorsina Porta Punte Nylon 44X30cm

Codice articolo:
LG-PP1-N  BBorsina Porta Punte Canvas 30X30cm

Codice articolo: Magneti
LG-MG1                               LG-MG2                               LG-MG3                               LG-MG4                              LG-MG5

5
lG



Codice articolo:
LG-TS3-B XS LG-TS5-B XS  Tshirt slimfit Taglie XS S M

Codice articolo:
LG-TO1-B  LG-TO18-G  Tshirt  Over Size Taglia Unica

Codice articolo:
LG-T17-B  LG-T4-G  Tshirt  Taglia Unica

Codice articolo:
LG-TT3-B  LG-TT5-B  Canotta Taglia Unica

Codice articolo:
LG-SW1-B S

Felpa con Cappuccio Taglia S M

Via Stoppani, 2 • 35136 Padova
Tel 049 8725461 • Fax 049 8735340

info@coesidanza.com • www.coesidanza.com

Codice articolo:
LG-TB1-B S

Tshirt Bambina Taglie S(5-6) - M(7/8)

Codice articolo:
LG-SB1-G 

Felpa Cappuccio Bambina Taglia Unica


