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IT’S
TIME

FOR YOUR
HAPPY HOUR



CROSS
IT’S TIME FOR YOUR HAPPY HOUR

Per coloro che non possono indossare gli infradito o semplicemente

per chi preferisce uno stile alternativo, abbiamo studiato un modello

con una tomaia con due bande incrociate che ricordano

le vecchie calzature comode di un tempo.

Quello che la nostra ciabatta Cross off re è certamente comfort e sicurezza, 

garantisce al piede una presa stabile ed allo stesso tempo lo lascia traspirare.

Il sottopiede è anatomico e la suola ha un ottimo grip anche sul bagnato

grazie al suo design che riprende il battistrada di uno pneumatico da pioggia

ed alla sua morbidezza ed elasticità.

Divertiti con Cross scegliendo tra più di 40 tonalità

e crea infi nite combinazioni di colore di suole e tomaie!

Cross è 100% Made in Italy, in PVC.



TOMAIA INCROCIATA

GRIP

Le fasce incrociate rendono questo articolo particolarmente adatto a chi non ama le infradito, 
abbracciano il piede seguendone ogni movimento e garantendo comodità e stabilità. Cross 
ripropone una versione giovane e modaiola della ciabatta che usavano i nostri nonni e che è 

diventata un must have di questo periodo.

La suola che riprende il grip degli pneumatici da pioggia è una caratteristica esclusiva che 
contraddistingue alcuni dei nostri articoli più venduti. Questa peculiarità garantisce ottima presa, 

stabilità e sicurezza anche sul bagnato.



COLORATO

MADE IN ITALY

L’ampia gamma di colori che proponiamo permette di personalizzare le tue calzature
con le tonalità che preferisci, anche combinando più varianti sullo stesso articolo.

Puoi avere le tue Cross in qualunque colore della nostra scala cromatica,
o creare combinazioni sempre nuove e divertenti abbinando fi no a tre colori diff erenti.

Le nostre ciabatte 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

ROSSO 48

ARANCIO FLUO 37

VERDE 56

VERDE 47

LILLA 21PRUGNA 69

ROSSO 55

ARANCIO 54

VERDE 52

VERDE 8

AZZURRO 46

ARANCIO 1

GIALLO FLUO 38

VERDE FLUO 36

VERDE 10



BICOLORE

VERDE 7
PETROLIO 11

VIOLA 20
VERDE 7

AZZURRO 50 ROYAL 22

NERO 30

NAVY 28

BIANCO 31TESTA DI MORO 29



GRAFICHE

ANIMALS
LEOPARDO

ANIMALS
ANACONDA

METROPOLIS
NEW YORK

METROPOLIS
LAS VEGAS

METROPOLIS
ROMA

METROPOLIS
TOKYO



PATTERN
PESCI

LEOPARDO
ROSSO - BLU

FLOWERS
MIX FIORI

LEOPARDO
FUCSIA - GIALLO

LEOPARDO
VERDE - FUCSIA



Via Giuseppe Garibaldi, 120
48034 Fusignano Ravenna, Italy

T. +39 0545 52557
F. +39 0545 50476

E. info@henryandhenryshoes.com
W. www. henryandhenryshoes.com

E-COMMERCE

www.henryandhenryshop.com


