IT’S
TIME
FOR YOUR
PICNIC
12:00 PM
AT THE PARK

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 oﬀre 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 infinite combinazioni di colore di suole e tomaie!
Sun è 100% Made in Italy, in PVC.

ELEGANTE
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.

DESIGN ERGONOMICO
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 flessibile 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
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 diﬀerenti.

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

PRUGNA 69

BIANCO 31
ROYAL 22

AZZURRO 50
NAVY 28

GRIGIO 64
NERO 30

NERO 30
VINACCIA 18

NAVY 28
BIANCO 31

VERDE 10

TESTA DI MORO 29

ANTRACITE 27
NERO 30
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