


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 PRUGNA 69

BIANCO

NERO

ROSA 65

NIKEL 33
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