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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
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