


IT’S
TIME

FOR YOUR
NEW SHOES



11:00 PM
AT THE DISCO

IT’S
TIME

FOR YOUR
DANCE



AGATA
IT’S TIME FOR YOUR DANCE

Agata è una nuova proposta 2015 di sandalo con plateau.

Con Agata sarai sempre originale e chic ovunque tu vada;

questo sandalo è perfetto per una donna intraprendente ed al passo coi tempi.

Agata ha un fondo in poliuretano espanso che garantisce leggerezza e fl essibilità.

Il sottopiede imbottito rende questo sandalo comodo e utilizzabile

anche per molte ore senza farti rinunciare ad una sobria frivolezza.

La tomaia può essere in PVC morbido e resistente oppure in pelle colorata a mano.

Agata è 100% Made in Italy.



ROCK

COMFORT

Non il solito sandalo, ma una vera bomba rock! Grintoso, sfacciato e anticonformista,
Agata si abbina perfettamente sia ad un abito bon ton sia al tuo look più aggressivo.

Il fondo anatomico ed a pianta larga dona estrema comodità e stabilità a questo sandalo.
E’ leggero ed elastico, attutisce l’impatto con il suolo ed è portabile per diverse ore.

Agata è adatto a chiunque voglia slanciare la propria fi gura, anche se non abituato ai tacchi alti!
Il tacco è di 8 cm mentre il plateau è di 5 cm.



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 Agata in qualunque colore
della nostra scala cromatica, abbinando la tomaia al fondo bianco o nero.

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

La tomaia può essere in PVC morbido e resistente oppure in pelle colorata a mano,
la suola è realizzata in PVC atossico e senza ftalati nel rispetto delle norme vigenti



mod. FASCIA

BIANCO

ROSSO 17
BIANCO

LILLA 21
BIANCO

BIANCO
NERO

VINACCIA18
BIANCO

AZZURRO 50
BIANCO

ARANCIO 54
BIANCO

ROSA 13
BIANCO

VERDE 47
BIANCO

VERDE 10
BIANCO

TESTA DI MORO 29
BIANCO

NERO



mod. FASCIA PELLE

BIANCO

NERO

TAUPE 7
BIANCO

CUOIO 4
BIANCO



mod. CINTURINO

BIANCO

AZZURRO 50
BIANCO

VERDE 8
BIANCO

PRUGNA 69
BIANCO

FUCSIA 15
BIANCO

NERO

BORDEAUX 48
NERO

ARANCIO 1
NERO



6:00 PM
AT THE VERNISSAGE

IT’S
TIME

FOR YOUR
CULTURE



AMANDA
IT’S TIME FOR YOUR CULTURE

Amanda è un nuovo modello di sandalo per il 2015.

È adatto per la notte e per il giorno, sarai sempre originale e chic ovunque tu vada; 

questo sandalo è perfetto per una donna intraprendente ed al passo coi tempi.

Amanda ha un fondo in poliuretano espanso che garantisce leggerezza e fl essibilità.

Il sottopiede anatomico in misto gomma naturale e sughero e rivestito in pelle 

rende questo sandalo particolarmente confortevole

e utilizzabile anche per molte ore.

La tomaia può essere in PVC morbido e resistente oppure in pelle colorata a mano.

Amanda è 100% Made in Italy.



ORIGINALE

COMFORT

Il nuovo sandalo che abbina comodità, grazie al sottopiede in sughero, e tendenza:
Amanda è la calzatura adatta a ogni momento della giornata.

Il sottopiede anatomico in sughero rende estremamente comodo questo sandalo,
perfetto per essere indossato in ogni occasione anche per molte ore.

Il sughero è traspirante, ergonomico e aiuta ad attutire l’impatto con il suolo.



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 Amanda in qualunque colore della nostra scala 
cromatica, abbinando la tomaia al sottopiede in sughero naturale ed al fondo bianco o nero.

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

Il sottopiede è in misto gomma naturale e sughero e rivestito in pelle.
La tomaia può essere in PVC morbido e resistente oppure in pelle colorata a mano,
la suola è realizzata in PVC atossico e senza ftalati nel rispetto delle norme vigenti.



mod. FASCIA

ARANCIO 54
BIANCO

VINACCIA 18
BIANCO

VERDE 10
BIANCO

ARANCIO 2
BIANCO

VERDE FLUO 36
BIANCO

TESTA DI MORO 29
BIANCO

BIANCO
BIANCO

ROSSO 17
BIANCO

VERDE 47
BIANCO

GRIGIO 64
BIANCO

NERO
NERO



mod. FASCIA PELLE

BIANCO
BIANCO

NERO
NERO

TAUPE 7
BIANCO

CUOIO 4
BIANCO



mod. CINTURINO

ARANCIO 54
BIANCO

PRUGNA 69
BIANCO

VERDE 8
NERO

AZZURRO 50
BIANCO

BORDEAUX 48
BIANCO

ARANCIO 1
NERO

BIANCO
BIANCO

FUCSIA 15
BIANCO

NERO
NERO

VERDE 7
NERO



mod. CLAUDE

BIANCO
BIANCO

BORDEAUX
NERO

AZZURRO
BIANCO

NERO 
BIANCO

ROSSO
NERO



mod. CROSS

ARANCIO 54
BIANCO

PRUGNA 69
BIANCO

VERDE 8
BIANCO

AZZURRO 50
BIANCO

BORDEAUX 48
BIANCO

ARANCIO 1
BIANCO

BIANCO
BIANCO

FUCSIA 15
BIANCO

NERO
NERO

VERDE 7
BIANCO



4:00 PM
DOWNTOWN

IT’S
TIME

FOR YOUR
SHOPPING



AMBER
IT’S TIME FOR YOUR SHOPPING

Amber è il sandalo giovane, spiritoso ed elegante.

Amber è la nostra proposta per la primavera/estate 2015,

riprende il nostro modello Athena apprezzato per la sua versatilità e comodità,

qui proposto con un nuovo fondo che lo rende più giovanile e fresco.

Amber si presenta negli otto colori più cool della prossima estate

ma è anche disponibile in oltre 40 colorazioni diverse.

Inoltre questo modello viene proposto con il sottopiede a righe o a pois

oppure con un’immagine elettrostatica di qualsiasi altro tipo sul sottopiede.

La composizione in PVC garantisce fl essibilità e morbidezza ma anche resistenza, 

rendendo questo sandalo leggero e sicuro.

La suola leggermente rialzata sul tallone è particolarmente confortevole,

il fondo in poliuretano espanso è leggero ed elastico.

Amber è 100% Made in Italy.



COMFORT

FASHION

Il sottopiede anatomico e la tomaia che riprende la forma del piede, rendono questo articolo 
particolarmente comodo, anche quando indossato per molte ore. La suola fl essibile, ma allo stesso 
tempo resistente, segue ed asseconda i movimenti ad ogni vostro passo e, grazie al suo spessore 

ed alla sua elasticità, dà sostegno alla schiena e attutisce l’impatto con il suolo.

Amber è un nuovo concetto di sandalo: riprende l’amata Athena, aggiungendo quel tocco grintoso 
in più grazie alla nuova suola super fl essibile, morbida, ma anche resistente.

Avrai ai tuoi piedi il tocco cool e grintoso che completerà perfettamente il tuo stile!



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 Amber 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 RIGHE

ARANCIO 54 RIGHE
BIANCO

ACQUA 32 RIGHE
BIANCO

NERO RIGHE
BIANCO

ROSSO 17 RIGHE
BIANCO

VERDE 47 RIGHE
BIANCO

FUCSIA 65 RIGHE
BIANCO

ROYAL 22 RIGHE
BIANCO

ARANCIO 54 POIS
BIANCO

ROSSO 17 POIS
BIANCO

FUCSIA 65 POIS
BIANCO

COLORI POIS



ACQUA 32 POIS
BIANCO

NERO POIS
BIANCO

VERDE 47 POIS
BIANCO

ROYAL 22 POIS
BIANCO



2:00 PM
ON THE PROMENADE

IT’S
TIME

FOR YOUR
ICE CREAM



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



10:00 AM
IN VENICE

IT’S
TIME

FOR YOUR
BREAK



BEN
IT’S TIME FOR YOUR BREAK

Ben sembra un classico stivaletto beatle,

ma è realizzato in materiali plastici che lo rendono unico nel suo genere.

E’ versatile e con Ben ai tuoi piedi sarai sempre comodo e originale!



IMPERMEABILE

COMFORT

Ben è realizzato in E.V.A., che tra tutti i materiali plastici è il più resistente alle rigide temperature 
ed alle intemperie. E’ impermeabile ed idrorepellente, mantiene il calore all’interno

e non si fa spaventare nemmeno nelle condizioni più estreme.

Ben è estremamente leggero, fl essibile ed elastico, ma anche resistente!
Con queste caratteristiche freddo, pioggia o neve non vi fermeranno mai più!



ORIGINALE

MADE IN ITALY

Ben ha la forma del classico stivaletto beatle, ma è proprio la sua realizzazione in materiali plastici 
a renderlo unico nel suo genere. E’ versatile, adatto all’uomo casual e sportivo ma anche alla 

donna intraprendente e dinamica. Puoi usarlo sia prima di scendere per le piste da sci, che per 
andare in uffi  cio nelle giornate piovose o al cinema con gli amici! Prodotto in tantissimi colori 

originali, son state studiate per lui combinazioni con elastici colorati fuori dal comune.
Divertiti ad indossarlo con i tuoi calzini più originali e alla moda!

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

Sono realizzati in innovativa composizione E.V.A. nel rispetto delle norme vigenti.



COLORI

BIANCO
BLU

PETROLIO
VERDE

RUGGINE
MARRONE

NAVY
ARANCIO

OLIVA
ARANCIO

NERO
BLU

BLU
FUCSIA

BLU
GRIGIO CHIARO

BLU
ORO



10:00 AM
ON THE SAILING BOAT

IT’S
TIME

FOR YOUR
CRUISE



BOAT
IT’S TIME FOR YOUR CRUISE

Boat è la calzatura maschile ideata per sdrammatizzare le giornate in città,

ma anche per dare colore alle gite in barca ed ai momenti di svago.

L’innovativa composizione con il materiale usato per le pinne da sub

garantisce leggerezza, resistenza e fl essibilità.

I fori laterali permettono al piede di traspirare, il tallone leggermente rialzato 

garantisce comfort e portabilità anche per molte ore.

Boat è 100% Made in Italy.



INNOVATIVO

IRONICO

La speciale composizione con lo stesso materiale usato per le pinne da sub, rende Boat leggero, 
morbido, elastico e super resistente. I fori laterali garantiscono un’ottima traspirabilità.

Perché a noi piace l’uomo dalle mille sfaccettature. Il classico e raffi  nato mocassino da barca,
viene qui sdrammatizzato in chiave sporty-chic e reinterpretato con materiali nuovi

ed abbinamenti di colori inaspettati e sempre sorprendenti!



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 Boat in qualunque colore

della nostra scala cromatica, e creare combinazioni sempre nuove e divertenti
abbinando lacci sempre diff erenti.

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
NERO

BIANCO
AZZURRO

ROYAL 22

VERDE 10

GRIGIO 39

ARANCIO 1

NAVY 28

GRIGIO 53 GRIGIO 53

AZZURRO 50



9:00 PM
IN THE DANCE HALL

IT’S
TIME

FOR YOUR
TANGO



CANDY
IT’S TIME FOR YOUR TANGO

Candy nasce per sdrammatizzare la classica stringata maschile,

reinterpretandola con femminilità e freschezza.

Mantiene la leggerezza, la fl essibilità e la forza che contraddistinguono

i nostri prodotti, permettendo a chi la indossa di non rinunciare

ad un tocco di colore anche nelle uggiose giornate autunnali.

Anche questo modello garantisce la qualità del Made in Italy

ed è realizzato in PVC.



INNOVATIVO

IRONICO

La speciale composizione in PVC rende Candy leggera, morbida e resistente.
I fori garantiscono un’ottima traspirabilità e portabilità anche per molte ore.

La classica e raffi  nata stringata maschile viene qui sdrammatizzata in chiave sporty-chic e 
reinterpretata con femminilità. In linea con le ultime tendenze, ogni occasione è giusta per 

sfoggiare le tue Candy: potrai completare il tuo elegante look maschile, dare un tocco spiritoso 
all’outfi t bon ton o interpretarle in modi completamente nuovi in base alla tua personalità!



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 Candy in qualunque colore della nostra scala cromatica,

e creare combinazioni sempre nuove e divertenti abbinando lacci in tinta o a contrasto.

Le nostre calzature 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

FUCSIA 15

GREEN 09 BEIGE 58

NERO 

ROSSO 17

AZZURRO 50

BEIGE 45

BIANCO

GIALLO 41

ROYAL 22

ANTRACITE 27



9:00 AM
ON YOUR TERRACE

IT’S
TIME

FOR YOUR
DAY OFF



CESARE
IT’S TIME FOR YOUR DAY OFF

Cesare è un nuovo modello di sandalo per il 2015.

È adatto per la notte e per il giorno, sarai sempre originale  ovunque tu vada.

Cesare ha un fondo in poliuretano espanso che garantisce leggerezza e fl essibilità.

Il sottopiede anatomico in misto gomma naturale e sughero e rivestito in pelle 

rende questo sandalo particolarmente confortevole

e utilizzabile anche per molte ore.

La tomaia può essere in PVC morbido e resistente

oppure in pelle colorata a mano.

Cesare è 100% Made in Italy.



ORIGINALE

COMFORT

Il nuovo sandalo da uomo che abbina comodità, grazie al sottopiede in sughero, e tendenza: 
Cesare è la calzatura adatta a ogni momento della giornata.

Il sottopiede anatomico in sughero rende estremamente comodo questo sandalo,
perfetto per essere indossato in ogni occasione anche per molte ore.

Il sughero è traspirante, ergonomico e aiuta ad attutire l’impatto con il suolo.



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 Cesare in qualunque colore della nostra scala 
cromatica, abbinando la tomaia al sottopiede in sughero naturale ed al fondo bianco o nero.

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.



mod. FASCIA

BIANCO
BIANCO

VERDE 51
BIANCO

AZZURRO 50
BIANCO

NERO
NERO

GRIGIO 64
BIANCO

VERDE 47
BIANCO

NAVY 28
BIANCO

VERDE 10
BIANCO

TESTA DI MORO 29
BIANCO

VINACCIA 18
BIANCO



mod. FASCIA PELLE

BIANCO 1
BIANCO

NERO
BIANCO

NATURALE 10
BIANCO

NERO
NERO

CUOIO
BIANCO



mod. CLAUDE

BIANCO
BIANCO

VERDE MILITARE
BIANCO

MARRONE
BIANCO

GRIGIO
BIANCO

NAVY
BIANCO

NERO
BIANCO

BORDEAUX
BIANCO



mod. CROSS

NERO 
BIANCO

NAVY
BIANCO

VERDE 10
BIANCO



11:00 PM
AT THE PUB

IT’S
TIME

FOR YOUR
FLIRT



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



8:00 PM
AT THE LOUNGE BAR

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



10:00 AM
ON THE BEACH

IT’S
TIME

FOR YOUR
RELAX



FLIPPER
IT’S TIME FOR YOUR RELAX

Flipper è l’infradito ideale per il tempo libero:

fl essibile, indeformabile e confortevole.

Questo modello è apprezzato sia da uomini che da donne

per la sua estrema versatilità: il nostro infradito è perfetto per ogni occasione

e può essere indossato sia al mare che in città.

Scegliete le vostre Flipper tinta unita, tra più di 40 tonalità,

oppure bicolore, che combinano tomaia e laccetto di colori diversi.

Rendete la vostra estate ancora più personalizzata con le grafi che

Fruits, Animals, Flowers o Metropolis.

Il sottopiede è anatomico e la suola ha un’ottima aderenza anche sul bagnato,

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

Gli infradito sono realizzati in PVC e sono 100% Made in Italy.



DESIGN ERGONOMICO

GRIP

Il sottopiede anatomico e la tomaia che riprende la forma del piede, rendono questo articolo 
particolarmente comodo, anche quando indossato per molte ore.

Inoltre la suola è fl essibile ma allo stesso tempo resistente,
seguendo ed assecondando i movimenti ad ogni vostro passo.

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 Flipper in qualunque colore della nostra scala cromatica,
o creare combinazioni sempre nuove e divertenti abbinando suola e tomaia diff erenti.

Le nostre infradito 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

BRONZO 24

BORDEAUX 18

BORDEAUX 16

ARANCIO 1

ARANCIO 54

RAME 49

BORDEAUX 19

ROSSO 55

ARANCIO FLUO 37

GIALLO 3

TESTA DI MORO 29

ROSSO 48

ROSSO 17

ARANCIO  2

VERDE 56



GIALLO 4

BEIGE 23

VERDE 66

VERDE 9

VERDE 47

GIALLO 41

VERDE 44

VERDE 67

VERDE FLUO 36

VERDE 8

BEIGE 45

VERDE 52

VERDE 7

VERDE 63

VERDE 51

NIKEL 33 VERDE 10 AZZURRO 57



AZZURRO 46

ACQUA 32

AZZURRO 50

VIOLA 20

AZZURRO 12

BLU 61

ROYAL 22

LILLA 21

AZZURRO 34

PETROLIO 11

NAVY 28

FUCSIA 15 FUCSIA FLUO 35

ROSA 13

FUCSIA 65

BIANCO 31ROSA 14

PRUGNA 69



GRIGIO 39 GRIGIO 53

ANTRACITE 27 NERO 30

GRIGIO 64

ARGENTO 26

BICOLORE

VIOLA 20
VERDE 7

VERDE 56
BLU 61

NIKEL 33
VERDE 56

VERDE 66
NIKEL 33

VERDE 52
FUCSIA 15

AZZURRO 46
VERDE 7

ARGENTO 26
ARANCIO FLUO 37

PETROLIO 11
FUCSIA 55

AZZURRO 50
AZZURRO 57



AZZURRO 57
VERDE 66

ROSA 14
GIALLO 41

ARANCIO 54
VERDE 66

GIALLO 41
VERDE 44

VERDE 7
PETROLIO 11

VERDE FLUO 36
BIANCO 31

GIALLO FLUO 38
BIANCO 31

ARANCIO FLUO 35
BIANCO 31

GRAFICHE

ANIMALS
LEOPARDO

ANIMALS
ANACONDA

ARANCIO 1
AZZURRO 50



METROPOLIS
LONDRA

METROPOLIS
PARIGI

METROPOLIS
TOKYO

METROPOLIS
LAS VEGAS

ANIMALS
TIGRE

ANIMALS
MUCCA



METROPOLIS
NEW YORK

METROPOLIS
ROMA

FRUITS
COCOMERO

FRUITS
ANANAS

FRUITS
MELONE

FRUITS
KIWI



FLOWERS
ROSE

SERPENTE CORALLO

PATTERN
FENICOTTERI

LEOPARDO
ROSSO - BLU

LEOPARDO
FUCSIA - GIALLO

LEOPARDO
VERDE - FUCSIA



9:00 PM
AT THE AMUSEMENT PARK

IT’S
TIME

FOR YOUR
DATE



GRACE
IT’S TIME FOR YOUR DATE

Grace è una nuova proposta 2015 di sandalo.

Il sandalo Grace è adatto per tutte le donne che vogliono

sempre essere originali, chic e comode durante il giorno e la notte.

Grace ha un fondo in poliuretano espanso che garantisce leggerezza e fl essibilità.

Il sottopiede imbottito rende questo sandalo comodo

e utilizzabile anche per molte ore.

La tomaia può essere in PVC morbido e resistente oppure in pelle colorata a mano.

Grace è 100% Made in Italy.



GIUSTO

LEGGERO

La zeppa che vorrai sempre ai tuoi piedi, anche per dormire! Con Grace sarai impeccabile
di giorno per poi trasformarti nella vera regina della notte!

Grace ha un fondo anatomico e molto leggero, che ti permetterà di indossarlo tutto il giorno 
senza aff aticarti. La zeppa è alta 6 cm nel tallone e 4 cm in punta.



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 Ginger in qualunque colore della nostra scala cromatica, 

abbinando la tomaia al fondo bianco o nero.

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

La tomaia può essere in PVC morbido e resistente oppure in pelle colorata a mano,
la suola è realizzata in PVC atossico e senza ftalati nel rispetto delle norme vigenti.



mod. FASCIA

TESTA DI MORO 29
BIANCO

BIANCO

FUCSIA FLUO 35
TRASPARENTE GLITTER

NERO

VERDE 47
BIANCO

NERO

ARANCIO 54
BIANCO

VINACCIA 18
BIANCO

VERDE 10
BIANCO

ARANCIO FLUO 37
BIANCO

AZZURRO 50
BIANCO



mod. FASCIA PELLE

BIANCO

NERO

TAUPE 7
BIANCO

CUOIO 4
BIANCO



mod. CINTURINO

BORDEAUX 48
NERO

AZZURRO 50
BIANCO

FUCSIA 15
BIANCO

NERO
NERO

VERDE 8
NERO



mod. CLAUDE

BIANCO
BIANCO

BORDEAUX
BIANCO

AZZURRO
BIANCO

GRIGIO 
BIANCO

ROSSO
BIANCO

NERO
NERO



mod. CROSS

ARANCIO 54
BIANCO

VERDE 7
BIANCO

VERDE 8
NERO

AZZURRO 50
BIANCO

BORDEAUX 48
NERO

ARANCIO 1
NERO

BIANCO
BIANCO

FUCSIA 15
BIANCO

NERO
NERO

PRUGNA 69
NERO



11:00 AM
WHEREVER YOU WANT

IT’S
TIME

FOR YOUR
SUMMER



RUN
IT’S TIME FOR YOUR SUMMER

Run è il nuovo infradito disegnato per la primavera/estate 2015.

Riprende il nostro classico Flipper aggiungendo quel tocco sportivo in più:

la nuova suola in PVC super espanso garantisce fl essibilità e morbidezza

ma anche resistenza, rendendo questo infradito leggero e sicuro.

Le suole sono disponibili in tre colori: bianco, nero e blu, mentre per la tomaia

ed il sottopiede potete trovare innumerevoli combinazioni di colore

per accontentare tutti i gusti.

Run è 100% Made in Italy.



VERSATILE

DESIGN ERGONOMICO

Run è un nuovo concetto di infradito: riprende l’amata Flipper aggiungendo
quel tocco grintoso in più, grazie alla nuova suola super fl essibile, morbida,

ma anche resistente e leggera. Con Run non temerete nessun terreno!

Il sottopiede anatomico e la tomaia che riprende la forma del piede,
rendono questo articolo particolarmente comodo, anche quando indossato per molte ore.

La suola fl essibile, ma allo stesso tempo resistente, segue ed asseconda i movimenti
ad ogni vostro passo e, grazie al suo spessore ed alla sua elasticità,

dà sostegno alla schiena e attutisce l’impatto con il suolo.



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 Run in qualunque colore della nostra scala cromatica, o creare combinazioni 
sempre nuove e divertenti abbinando suola, sottopiede e tomaia diff erenti.

Le nostre infradito 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

FUCSIA 65
PETROLIO 11

BIANCO

PETROLIO 11
VERDE 6
BIANCO

VERDE 6
VIOLA 20
BIANCO

AZZURRO 50
ARANCIO 1

BIANCO

AZZURRO 50
ARANCIO 2

AZZURRO 50

VERDE 51
VERDE 66
BIANCO

ANTRACITE 27
GRIGIO 53

BIANCO

ROSSO 55
BIANCO

BIANCO
FUCSIA FLUO 35

BIANCO

BIANCO
NAVY 28
BIANCO

VERDE 6
TESTA DI MORO 29

BIANCO

VERDE 66
ARANCIO 54

BIANCO

NERO
GRIGIO 53

NERO

NERO
ARANCIO FLUO 37

NERO

VERDE 63
BIANCO



AZZURRO 50
ANTRACITE 27
AZZURRO 50

NERO



10:00 PM
AT THE LOFT

IT’S
TIME

FOR YOUR
PARTY



SPIDER
IT’S TIME FOR YOUR PARTY

Spider è un sandalo ispirato al classico ragnetto da mare,

rivisitato in chiave moderna per renderlo adatto al giorno ed alla sera.

La composizione in PVC garantisce fl essibilità e morbidezza

ma anche resistenza, rendendo questo sandalo leggero e sicuro.

La suola di Spider è leggermente rialzata sul tallone garantendo così

particolare confort ed il design ‘a ballerina’ lo rende femminile e grazioso.

Spider è 100% Made in Italy.



LEGGERO

VERSATILE

La composizione in PVC rende questa calzatura leggera, fl essibile, elastica e resistente!
Non aver paura di camminare tutto il giorno per strada, ballare in spiaggia
durante l’aperitivo o saltare da un negozio all’altro mentre fai shopping:

spider è nata per accompagnarti nelle tue giornate ideali!

La speciale forma di questo sandaletto ricorda i ragnetti da spiaggia che usavamo da bambini. Con 
questa nuova versione femminile e graziosa, Spider si presta ad essere usato come

ballerina originale e romantica, ma anche come sandaletto frivolo e casual.



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 Spider in qualunque colore

della nostra scala cromatica, scegliendo tra colori pieni o trasparenti,
aggiungendo glitter oro o argento, per avere un sandalo unico!

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

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



COLORI

BRONZO 24

ROSSO 55

GIALLO FLUO 38

VERDE FLUO 35

PETROLIO 11

TESTA DI MORO 29

ARANCIO 1

VERDE 7

VERDE 47

AZZURRO 50

ROSSO 17

ARANCIO  FLUO 37

VERDE 44

VERDE 8

AZZURRO 34



AZZURRO 32

FUCSIA FLUO 35

ANTRACITE 27

LILLA 21

BIANCO

NERO

ROSA 65

NIKEL 33



12:00 PM
AT THE PARK

IT’S
TIME

FOR YOUR
PICNIC



SUN
IT’S TIME FOR YOUR CULTURE

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 ed un cinturino fermapiede.

Sun è un modello prettamente maschile che off re comfort e sicurezza,

garantendo al piede una presa stabile

ed allo stesso tempo una traspirazione ottimale.

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

e grazie anche alla sua morbidezza ed elasticità.

Divertiti con Sun scegliendo tra più di 40 tonalità

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

Sun è 100% Made in Italy, in PVC.



ELEGANTE

DESIGN ERGONOMICO

Le fasce orizzontali che caratterizzano la tomaia di questo articolo,
lo rendono contemporaneamente casual ed elegante. Sun è adatto ad essere indossato

di giorno per le gite fuori porta, e di sera per gli aperitivi mondani.

Il sottopiede anatomico e la tomaia che riprende la forma del piede, rendono questo articolo 
particolarmente comodo, anche quando indossato per molte ore. Le fasce abbracciano il piede, 

rendendo questo sandalo adatto anche alla guida e ad ogni momento del tuo tempo libero,
tanto in spiaggia quanto in città. Inoltre la suola è fl essibile ma allo stesso tempo resistente, 

seguendo ed assecondando i movimenti ad ogni vostro passo, e riprende il grip degli pneumatici 
da pioggia, garantendo 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 Sun in qualunque colore della nostra scala cromatica, o creare combinazioni 
sempre nuove e divertenti abbinando suola e tomaia diff erenti.

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

BIANCO 31
ROYAL 22

NERO 30
VINACCIA 18

TESTA DI MORO 29

AZZURRO 50
NAVY 28

NAVY 28
BIANCO 31

ANTRACITE 27
NERO 30

GRIGIO 64
NERO 30

VERDE 10



11:00 AM
IN THE GARDEN

IT’S
TIME

FOR YOUR
BARBECUE



SURF
IT’S TIME FOR YOUR BARBECUE

Il modello Surf, esclusivamente maschile, è comodo e sicuro

e garantisce freschezza, comfort e stabilità.

Il fondo è anatomico e la suola ha un’ottima aderenza anche sul bagnato

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

ed alla sua morbidezza ed elasticità.

L’innovativa composizione, con il materiale usato per le pinne da sub

garantisce leggerezza, resistenza e fl essibilità.

Surf è 100% Made in Italy.



DESIGN ERGONOMICO

GRIP

Il sottopiede anatomico e la tomaia che riprende la forma del piede, rendono questo articolo 
particolarmente comodo, anche quando indossato per molte ore. Le fasce incrociate abbracciano 

il piede, rendendo questo sandalo adatto anche alla guida e ad ogni momento del tuo
tempo libero, tanto in spiaggia quanto in città. Inoltre la suola è fl essibile ma allo stesso tempo 

resistente, seguendo ed assecondando i movimenti ad ogni vostro passo.

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 Surf in qualunque colore della nostra scala cromatica,
o creare combinazioni sempre nuove e divertenti abbinando suola e tomaia 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

VIOLA 20
NERO

GIALLO 3

GRIGIO 39
ANTRACITE 27

NAVY 28

VIOLA 20

PETROLIO 11

GRIGIO 64
GRIGIO 39

NERO

ROSSO 48

VERDE 10

GRIGIO 58



1:00 PM
AT THE CHALET

IT’S
TIME

FOR YOUR
WINTER



VICTOR
IT’S TIME FOR YOUR WINTER

Victor è l’innovativa rivisitazione della classica pedula di una volta.

E’ realizzato con un materiale unico che lo rende

moderno, sicuro, comodo ed accattivante!



CALDO

COMFORT

Victor è caratterizzato dalla sua innovativa composizione in E.V.A., che tra tutti i materiali plastici 
è il più resistente alle rigide temperature ed alle intemperie. La calza interna è cucita a mano, 
e può essere in neoprene o in lana così da mantenere il piede caldo garantendone comodità e 

traspirabilità. Inoltre è completamente sfoderabile, il che ti permette non solo di lavarlo quando 
vuoi, ma anche di poterlo utilizzare per camminare per casa!

Victor è estremamente leggero, fl essibile ed elastico, ma anche resistente! La calza interna è 
morbida, calda e resistente, grazie alla sua base in lana cotta durevole nel tempo. Con queste 

caratteristiche, non avrete più timore di aff rontare il freddo e le intemperie invernali!



ORIGINALE

MADE IN ITALY

Victor non è altro che la rivisitazione della classica pedula di una volta a cui siamo tutti aff ezionati, 
ma la realizzazione in questo materiale unico lo rende moderno, sicuro ed a dir poco geniale.

E’ versatile, adatto all’uomo casual e sportivo ma anche alla donna intraprendente e dinamica.
Victor è disponibile sia nella sua versione tinta unita, caratterizzata da un fondo a denti di squalo,

sia con fondo carrarmato bianco o nero. Prodotto in tantissimi colori originali,
son state studiate per lui combinazioni con lacci e calzini di lana colorata fuori dal comune.

Con Victor le tue passeggiate invernali non passeranno inosservate!

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

Sono realizzati in innovativa composizione E.V.A. nel rispetto delle norme vigenti.



PETROLIO
CALZINO ROSSO

LACCIO MULTICOLOR

TESTA DI MORO
CALZINO ARANCIO
LACCIO ARANCIO

TESTA DI MORO
CALZINO NEOPRENE

LACCIO GIALLO

OLIVA
CALZINO GRIGIO
LACCIO GIALLO

ROSSO
CALZINO NEOPRENE

LACCIO ARANCIO

RUGGINE
CALZINO ARANCIO

LACCIO MULTICOLOR

TESTA DI MORO
CALZINO ARANCIO

LACCIO GIALLO

COLORI

BIANCO
CALZINO NEOPRENE
LACCIO MULTICOLOR

ROSSO
CALZINO ROSSO
LACCIO ARANCIO

BIANCO
CALZINO GRIGIO

LACCIO NERO

BIANCO
CALZINO FUCSIA
LACCIO GIALLO

BIANCO
CALZINO NEOPRENE

LACCIO VERDE



PETROLIO
CALZINO NEOPRENE
LACCIO MULTICOLOR

NAVY
CALZINO GRIGIO

LACCIO BLU

NAVY
CALZINO ROSSO

LACCIO MULTICOLOR

NERO
CALZINO FUCSIA
LACCIO VERDE

NAVY
CALZINO NEOPRENE

LACCIO VERDE

NERO
CALZINO NEOPRENE

LACCIO GIALLO

NERO
CALZINO GRIGIO
LACCIO VERDE

BLU
CALZINO PLOTTER VIOLA

LACCIO MULTICOLOR



BICOLORE

NERO - BIANCO
CALZINO GRIGIO

LACCIO NERO

NAVY - NERO
CALZINO GRIGIO

LACCIO MULTICOLOR

NAVY - BIANCO
CALZINO NEOPRENE

LACCIO BLU

RUGGINE - BIANCO
CALZINO ARANCIO
LACIO MULTICOLOR

ROSSO - NERO
CALZINO NEOPRENE

LACCIO ARANCIO

PETROLIO - BIANCO
CALZINO NEOPRENE
LACCIO MULTICOLOR

BIANCO - NERO
CALZINO GRIGIO

LACCIO NERO



3:00 PM
IN THE SWIMMING POOL

IT’S
TIME

FOR YOUR
SWIM



180
IT’S TIME FOR YOUR SWIM

È il ritorno della ciabatta anni ‘90, rivisitata in chiave moderna,

per chi non riesce o non ama indossare l’infradito.

Con 180 dai un tocco di grinta alle tue giornate al mare,

in città ed ovunque vorrai trascorrere il tuo tempo libero,

grazie alla possibilità di personalizzarla con diverse stampe e colori.

La morbida tomaia in spalmato di poliuretano su base di feltro

abbraccia il piede garantendo comfort e stabilità,

mentre il fondo in microtech è leggero, fl essibile ma anche resistente.

180 è 100% Made in Italy.



COMFORT

SPORTIVO

La morbida tomaia abbraccia ed avvolge il piede, garantendo comfort e stabilità,
mentre il fondo è leggero, fl essibile e resistente.

180 è il ritorno della ciabatta anni ‘90, rivisitata in chiave moderna, per chi non ama l’infradito.
Con 180 dai un tocco di grinta alle tue giornate al mare, in città ed ovunque vorrai trascorrere

il tuo tempo libero, grazie alla possibilità di personalizzarla con diverse stampe e colori.



COLORATO

MADE IN ITALY

L’ampia gamma di colori che proponiamo permette di personalizzare le tue ciabatte
con le tonalità che preferisci. Puoi avere le tue 180 in qualunque colore

della nostra scala cromatica, abbinando il fondo alla fascia in tinta o a contrasto,
e con la stampa che più ti piace!

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

BIANCO

NERO

BIANCO
NAVY

ROYAL

BIANCO
NERO

NAVYARANCIO
TESTA DI MORO



POIS
BIANCO

POIS
NERO

POIS
ROYAL

POIS
NAVY

STAMPE

HENRY&
NAVY

ROYAL

POIS
ARANCIO

HENRY&
NAVY

POIS
NERO - NERO

HENRY&
NERO

POIS
ROSSO



MATERIALI

CROTALO
BIANCO

PITONE

CROTALO
NERO

LEOPARDO
ROSSO - BLU

CROTALO
JEANS

LEOPARDO 
VERDE - FUCSIA

CROTALO
SENAPE

SERPENTE 
CORALLO

TRAFORATO
BLU

SPECCHIO 
ARGENTO

SPECCHIO
ORO

SCHIZZI
BLU

SCHIZZI 
VERDE

SCHIZZI
GIALLO



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
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