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PULIZIA E CURA 



NO

SUOLA DI IUTA O SPARTO

1. Innanzitutto, è necessario tenere presen-
te che le fibre naturali di iuta o sparto si dan-
neggiano facilmente con l'acqua, pertanto è 
importante evitare al massimo possibile il 
contatto di quest'ultima con le espadrillas.  Si 
consiglia di non utilizzarle in giornate piovo-
se ed è importante conservarle in un luogo 
asciutto e privo di umidità affinché si man-
tengano in perfetto stato.

In nessun caso deve utilizzarsi la lavatrice 
per lavare le espadrillas, né si devono o 
immergere in acqua o mettere sotto il rubi-
netto, perché la iuta al contatto con l'acqua si 
gonfia e tende a disfarsi. 

2. Per pulire le suole di iuta o sparto si 
consiglia di eliminare la polvere con una 
spazzola asciutta dalle setole morbide. 

In caso di pioggia, se la suola di iuta si 
bagna o assorbe umidità, è meglio farla 
asciugare all'aria aperta, senza esporla dire-
ttamente al sole e mantenendo sempre la 
scarpa in posizione orizzontale.

4. In alternativa si può spolverare del talco 
sullo sparto e lasciarlo agire per qualche 
minuto affinché assorba la macchia. Succes-
sivamente si elimina completamente con 
una spazzola.

Se la gomma della suola si stacca dalla iuta, 
consigliamo di incollarla con silicone o colla.

3. Le macchie sulla iuta possono essere 
eliminate con una gomma per cancellare. 



TAGLI DI TELA IN TINTA UNITA O A RIGHE

1. Per pulire la parte superiore delle espa-
drillas di tela utilizzeremo un panno in 
microfibra (che non rilasci fili) inumidito con 
acqua e strofineremo delicatamente. È 
anche possibile utilizzare una spazzola con 
setole morbide.

Se necessario, possiamo aggiungere un po' 
di sapone neutro al panno umido e strofinare 
delicatamente. Di seguito, per eliminare i 
resti di sapone, utilizzeremo un altro panno 
in microfibra solo con acqua. 

Per asciugare le espadrillas, raccomandiamo 
di lasciarle all'aria aperta ma senza esporle 
direttamente alla luce solare e sempre in 
posizione orizzontale.

2. Per la pulizia di macchie di cibo o 
grasso, raccomandiamo di spolverare del 
talco sulla zona della macchia e lasciar 
agire per qualche minuto affinché assorba 
il grasso. Di seguito strofinare con una 
spazzola morbida per eliminare i resti di 
talco e sporcizia.

Esiste una grande varietà di tessuti e ad 
ognuno di essi corrispondono specifiche in 
concreto per la pulizia e la manutenzione, 
ma in generale si può utilizzare un panno 
in microfibra o una spazzola con setole 
morbide per la pulizia dei tessuti, strofi-
nando sempre con attenzione.



TAGLI DI CAMOSCIO O NUBUCK & PELLE

1. Per pulire superficialmente la scarpa di 
camoscio raccomandiamo di utilizzare un 
panno in microfibra (che non rilasci fili) 
leggermente inumidito con poca acqua e 
strofinare delicatamente.

2. Per pulire macchie in concreto sul camos-
cio, è possibile utilizzare una gomma per 
cancellare o un pezzo di crêpe da strofinare 
con delicatezza sulla macchia. Il camoscio è 
un materiale delicato, pertanto si raccoman-
da di prevenire le macchie utilizzando una 
soluzione impermeabile speciale per questo 
tipo di pelle.

3. Per pulire scarpe in pelle si può utilizzare 
una spazzola con setole morbide o un panno 
di cotone leggermente inumidito con acqua.

 

4. Per idratare la calzatura di pelle o per 
una pulizia più accurata, raccomandiamo 
di utilizzare una crema idratante incolore 
speciale per calzature, da applicare con un 
panno di cotone che non rilasci fili.

SSUOLE RIVESTITE IN CAMOSCIO O 
PELLE:
Il procedimento di pulizia è lo stesso che si 
indica per i tagli di camoscio e pelle.

INTERNO DELLA SCARPA:
Se la espadrilla ha preso umidità durante 
la pulizia, una volta terminato il procedi-
mento, raccomandiamo di inserire un 
panno in microfibra al suo interno per 
assorbire l'umidità e mantenere la forma 
della scarpa.



NO

COLLEZIONE #INSTINT ESTATE & INVERNO

1.Le nostre espadrillas della collezione 
#instint estate spiccano per le suole vulcani-
zzate, leggere ed estremamente flessibili.

Per la pulizia di questo tipo di calzatura rac-
comandiamo di utilizzare un panno in micro-
fibra (che non rilasci fili) inumidito con acqua 
e, se necessario, un po' di sapone neutro e 
strofinare delicatamente.

Di seguito, per eliminare i resti di sapone, 
utilizzeremo un altro panno in microfibra 
solo con acqua. Per asciugare le espadrillas, 
raccomandiamo di lasciarle all'aria aperta 
ma senza esporle direttamente alla luce 
solare e sempre in posizione orizzontale.

2. Si raccomanda di non inserirle in lavatri-
ce perché i tessuti possono stingersi o deco-
lorarsi.

3. Le nostre calzature della collezione 
#instint inverno spiccano per le suole 
vulcanizzate, leggere e molto flessibili e 
per disporre di una treccia di camoscio sul 
contorno. Per la pulizia raccomandiamo di 
utilizzare un panno in microfibra legger-
mente inumidito e strofinare delicatamen-
te. 

4. In caso di macchie specifiche sulle parti 
in camoscio, si può utilizzare una gomma 
per cancellare o un pezzo di crêpe strofi-
nando delicatamente.

INTERNO DELLA SCARPA:
Se la espadrilla ha preso umidità durante 
la pulizia, una volta terminato il procedi-
mento, raccomandiamo di inserire un 
panno in microfibra al suo interno per 
assorbire l'umidità e mantenere la forma 
della scarpa.

 



NONO

COLLEZIONE SLIPPERS

2. Per la pulizia di tutti questi materiali 
consigliamo di strofinare delicatamente la 
superficie con un panno umido.
 
Si raccomanda di non lavare le Slippers in 
lavatrice e di non immergerle in acqua 
perché i materiali delle pantofole (come il 
feltro, la schiuma o il pellicciotto sintetico) 
e i materiali delle solette estraibili potreb-
bero danneggiarsi a contatto con l'acqua.

1. I modelli invernali della collezione 
Slippers sono realizzati in materiali come 
feltro di lana, tessuto imbottito o feltro rici-
clato da bottiglie di plastica raccolte dal 
mare. 

L'interno delle Slippers, così come le solette, 
è foderato con morbido pellicciotto sintetico. 
Questi materiali assicurano calore e comodi-
tà.
 
Nelle Slippers estive, per ottenere modelli 
freschi e leggeri, viene utilizzato il tessuto 
come materiale principale.
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