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ATHENA
IT’S TIME FOR YOUR ICE CREAM

Athena è il nostro sandalo giovane, spiritoso ed elegante.

È adatto per la notte e per il giorno, grazie alla suola leggermente elevata

al livello del tallone ed alla sua parte superiore, che segue il disegno del piede

in modo da dare il massimo comfort.

Finiture lucide ed una linea versatile lo rendono adatto ad ogni stile:

elegante e romantico o audace e aggressivo.

Con oltre 40 colori diff erenti disponibili, è anche possibile creare Athena in PVC 

trasparente o scintillante e mettere sul suo sottopiede

un’immagine elettrostatica di qualsiasi tipo.

Realizzato in PVC atossico, Athena è al 100% Made in Italy.



VERSATILE

FEMMINILE

Per la donna che non deve fermarsi mai! Esci di casa al mattino con le tue Athena ai piedi
e non dovrai più preoccuparti del tuo look fi no a sera, sarai sempre pronta,

dal primo appuntamento della giornata al dopocena più scatenato!

Il tallone leggermente rialzato ti permette di indossare le tue Athena
anche per molte ore senza aff aticare le gambe e la schiena. E, insieme al fondo stretto

e sagomato, ed alla parte superiore che segue dolcemente la forma del piede,
regala femminilità alla tua fi gura. Non puoi desiderare altro!



COLORATO

MADE IN ITALY

L’ampia gamma di colori che proponiamo permette di personalizzare le tue calzature
con le tonalità che preferisci. Puoi avere le tue Athena in qualunque colore

della nostra scala cromatica, abbinandole al nuovo fondo bianco,
e personalizzarle con originali stampe sul fondo, per avere un sandalo unico!

I nostri sandali sono interamente disegnati,
fabbricati e confezionati in Italia da Henry and Henry ®. 

Sono realizzati in PVC atossico e senza ftalati nel rispetto delle norme vigenti.



COLORI

ROSSO 17

VERDE 47

FUCSIA TRASPARENTE

CRYSTAL

NERO

ARANCIO 2

AZZURRO TRASPARENTE

FUCSIA GLITTER

NERO TRASPARENTE

ARANCIO 54

BLU 50

BIANCO

FUMÉ GLITTER
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