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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 flessibilità 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
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 flessibile, 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.

FASHION
Amber è un nuovo concetto di sandalo: riprende l’amata Athena, aggiungendo quel tocco grintoso
in più grazie alla nuova suola super flessibile, morbida, ma anche resistente.
Avrai ai tuoi piedi il tocco cool e grintoso che completerà perfettamente il tuo stile!

COLORATO
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!

MADE IN ITALY
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

ROSSO 17 RIGHE
BIANCO

FUCSIA 65 RIGHE
BIANCO

ACQUA 32 RIGHE
BIANCO

VERDE 47 RIGHE
BIANCO

ROYAL 22 RIGHE
BIANCO

NERO RIGHE
BIANCO

COLORI POIS

ARANCIO 54 POIS
BIANCO

ROSSO 17 POIS
BIANCO

FUCSIA 65 POIS
BIANCO

ACQUA 32 POIS
BIANCO

NERO POIS
BIANCO

VERDE 47 POIS
BIANCO

ROYAL 22 POIS
BIANCO
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