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COCÒ
IT’S TIME FOR YOUR FLIRT

Come Cocò Chanel ha trasformato la semplicità in eleganza,

senza mettere da parte l’ispirazione, questo sandalo, che rende omaggio a lei,

ha sicuramente rappresentato questa aff ermazione.

100% Made in Italy, un colorato PVC superiore ed una originale zeppa

da 8 cm in poliuretano espanso rendono questo modello

estremamente leggero e confortevole.

Cocò è il sandalo perfetto per chi deve stare in piedi per molto tempo,

ma che non vuole rinunciare a una sobria frivolezza.

È possibile personalizzare Cocò scegliendo tra le nostre varianti colore

selezionando quelle che rispecchiano di più la vostra immagine,

con la sua semplicità e naturale eleganza.



FEMMINILE

COMFORT

Ispirato a Cocò Chanel, che ha trasformato la semplicità in eleganza senza mettere da parte 
l’ispirazione, così questa zeppa dona eleganza a chi la indossa. La linea scollata sul piede,

l’apertura in punta ed il tallone scoperto, regalano charme e femminilità.

La zeppa è fl essibile ed elastica, a pianta larga ed è alta 8 cm, con un piccolo plateau di 2,5 cm. 
Grazie a queste caratteristiche potrete indossarle tutto il giorno: chi ha detto che

per belle apparire bisogna soff rire, non ha mai provato le nostre Cocò!



COLORATO

MADE IN ITALY

L’ampia gamma di colori che proponiamo ti permette di personalizzarle con le tonalità
che preferisci. Puoi avere le tue Cocò in qualunque colore della nostra scala cromatica,

abbinando la tomaia in PVC alla zeppa color corda naturale.

Le nostre scarpe sono interamente disegnate,
fabbricate e confezionate in Italia da Henry and Henry ®. 

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



COLORI

BIANCO

ROSSO 17

VERDE 8VERDE 47

NERO

VERDE 56

ROSA 14

ROYAL 22

ARANCIO 2

LILLA 21

ANTRACITE 27
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