


















Marilyn

Mary

Grace

Audrey

Twiggy

Marlene

Sandalo infradito
con cinturini
sottili in pelle scamosciata
impreziositi da file di strass 
luminosi; il sottopiede, 
rivestito in tinta, è 
piacevolmente morbido
e comodo ed è poggiato
su u tacco 10.

Sandalo dalle linee 
geometriche; tomaia in vitello 
fuxia e sottopiede rivestito 
in tinta. Il piede poggia su 
un morbido e confortevole 
sottopiede in gomma piuma 
su tacco 10.

Infradito impreziosito da 
una morbida spirale in 
ottone con strass di diversa 
foggia applicati. Ispirato 
ad un anello con brillanti, 
rende il sandalo unico nel 
suo genere. La tomaia è 
in pelle di camoscio viola 
estate. il sottopiede, bordato 
in  camoscio, è morbido e 
particolrmente comodo.
Il tacco è altezza 50.  

Modello infradito 
decisamente glam, 
impreziosito da strass di vari 
colori. Realizzato in laminato 
specchio acciaio, sul dietro 
una parte in pelle protegge e 
tiene ben fermo il tallone.

Sandalo infradito con 
cinturino regolabile.
La tomaia è in pelle di vitello 
bianco con particolare al 
centro borato di pelle a 
contrasto; caratteristica è la 
suola con guardolo cuoio 
ben in vista a punta forma 
quarata. La struttura del 
sottopiede è in materiale 
ammortizzante che conferisce 
grande comodità.
Il tacco è flat.

Sandalo dalle linee 
geometriche con tomaia in 
vitello fuxia e sottopiede 
rivestito in tinta; il piede 
poggia su un morbido e 
confortevole sottopiede in 
gomma piuma su tacco 10.



Anna

Mina

Brigitte

Coco

Elizabeth

Jane

Sandalo infradito in pelle 
stampa cervo col platino 
caratereizzato da fibbie 
rivestite in pelle in tinta.
La suola è in cuoio a pianta 
larga con sottopiede morbido 
rivestito in pelle; il tacco 
è flat comodo e stabile. 
Modello Ideale per un outfit 
giornaliero ed informale.

Sandalo infradito con tomaia 
in pelle stampa cervo color 
arancio caratterizzato da  
fibbie rivestite in pelle. 
La suola è in cuoio a punta 
squadrata: non ci sono 
altezze, solo flat.

Sandalo modello infradito 
con tomaia tessuro glitter 
con elemento distintivo un 
anello metallo attorno al dito. 
Si distingue per  la sua linea 
semplice, ideale per un look 
minimal ed elgante.

Sandalo infradito con tomaia 
in camoscio nero con 
elemento distintivo un anello 
attorno all’alluce.
Si distingue per la sua linea 
semplice, ideale per un look 
minimal ed elgante.

Sandalo infradito con 
cinturini sottili in pelle 
vitello tejus, impreziositi da 
placchette in metallo dorate;   
il sottopiede è in cuoio  
ma realizzabile anche con 
supporto morbido per una 
ancora più unica sensazione 
di piacevolezza.
Il tacco è rigorosamente flat.

Sandalo modello infradito 
in pelle stampa cervo col 
cerone con fibbie rivestite 
in pelle. La suola è in cuoio 
di  forma quadrata, ha un 
sottopide morbido rivestito
in pelle molto comodo.
Si abbellisce di cinturino alla 
caviglia.



Sophia

Jackie

Tutti i nostri sandali sono prodotti
in Italia da abili artigiani, realizzati con materiali e pellami 
rigorosamente selezionati.
Piccole imperfezioni o variazioni di colore sono dovute alla 
lavorazione manuale e alla naturalezza delle pelli trattate a 
concia vegetale.

Si consiglia di non bagnare la pelle.

All our sandals are made in Italy by skilled artisans, made with 
carefully selected materials and leathers.
Due to our hand made manufacturing, and our use of naturally 
tanned leathers, you may notice minor imperfections or slight 
color variations.

It is highly recommended to keep the leather dry.

弊社の全ての製品は、厳選された素材、革を使用し、イタリアの熟練の
職人によって生産されています。
小さな斑点や色の違いは、植物なめしの特徴で、手仕事の工程による
ものです。

また、水で濡らさないことをお勧めいたします。

Modello infradito con tomaia 
in stampa cervo col bianco 
impreziosito da anelli in 
ottone dorati.
Piacevolmente comodo 
e morbido è il sottopiede 
rivestito da un sinuoso 
camoscio in tinta con la 
tomaia.
Tacco 50 comodo e stabile. 
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