
Se cerchi il meglio nel vestire c'è Herno

Se vuoi il meglio, se desideri che il tuo fisico venga valorizzato nella maniera migliore, scegli He
rno
. Herno ha un tocco in più, qualcosa di speciale per arricchire di idee meravigliose e di ottima
marca il tuo guardaroba. La sua collezione Autunno- Inverno 2013/2014 ha fatto letteralmente
furore con le sue collezioni da uomo, donna e bambino. Giubbotti, impermeabili, cappotti da
uomo di ineccepibile eleganza e praticità, ecco come presenta i suoi capi la Herno. Il suo punto
di forza è la qualità ma anche il dettaglio dei particolari come i coprigiacca da uomo versatili e
raffinati. Anche gli uomini hanno bisogno di innovazione e stile durante l'uso metropolitano dei
capi e la Herno garantisce capi con taglio al laser e cuciture ad ultrasuoni che rendono
particolarmente signorile la persona che li indossa.

Da non dimenticare giubbini, bomber e cappottini da donna con imbottitura in finissima piuma
d'oca che rende leggerissimi e caldi i capi. Le donne sanno cosa scegliere specialmente
quando vogliono collimare sportività ed eleganza in un unico capo. Herno non ha dimenticato i
piccoli futuri uomini e donne che si affacciano alla vita e con immensa spensieratezza ha
proposto giubbini trendy e di tendenza ideali specialmente in quelle giornate ventose ed
uggiose dove la modernità entra in perfetta simbiosi con la praticità. Affidatevi con sicurezza ad
Herno che nel Settembre del 2012, ha aperto il suo primo negozio a Milano in una delle vie più
prestigiose ed opera come negozio monomarca evocando la trave- cavalletto ed il gancio
abbinato alla cinghia di cuoio, simboli che sono diventati la stampigliatura di capi trattati in modo
del tutto naturale per esaltarne la signorilità, il buongusto e la grazia. Collegati al sito
http://www.luxury888.it/uomo/designers/herno-uomo.html e resterai piacevolmente sorpreso
dall'ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Acquista online i tuoi capi firmati Herno e avrai a
disposizione una selezione prestigiosa ed una consegna rapidissima.
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