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Oltre alla sua versione metallica in oro, argento e bronzo, il classico e versatile Nike Cortez Nylon
Prezzo Basso Ã¨ trattato in un'altra variante di stile di vita, questa volta ereditando un velluto di
velluto. Soprattutto ricoperto da un tessuto in peluche simile al velluto, il profilo a basso profilo
della scarpa da scarpe piÃ¹ stile e stile, soprattutto nella sua stagione notturna. Il tema di lusso Ã¨
particolarmente dettagliato con i pigiami e il branding sui lati e sulla linguetta del tallone, mentre
Ã¨ sormontata da una suola di gomma bianca fresca in pieno lunghezza unitÃ per una
costruzione a due toni. Gli anni '70 sono stati un decennio enorme per Vans, una societÃ della
California fondata nel 1966. Gli skateboarders avevano indossato le scarpe sin dall'inizio, ma era
un decennio prima di iniziare a produrre modelli solo per gli skater.
Nike ha dato alla classica Nike Cortez Nylon a buon mercato un nuovo look esotico per la caduta
in quanto ha coperto il runner di stile di vita retrÃ² in un nuovo materiale. Nike Cortez che vediamo
sopra presenta un cuoio in rilievo strutturato a rettile in quello che viene conosciuto come il
colorway Black Anaconda. La pelle testurizzata rettile appare dappertutto nella parte superiore,
incluso il Swoosh, la linguetta del tallone, la caviglia e persino l'eyestay. Sotto sotto abbiamo
un'intersuola bianca e una suola di gomma per finire le cose. Se questo colorante ti sembra
familiare, probabilmente Ã¨ perchÃ© tu l'hai visto portare Bruno Mars ei suoi ballerini di sfilata
durante la sua esordio al Super Bowl 50. Questo colorway di la nuova Cortez Ultra presenta una
tomaia nera realizzata in materiali moderni e leggeri con dettagli dorati sulla linguetta Swoosh, sul
tallone e sul marchio sulla lingua.
Con l'ultima iterazione di cuoio nota resa in un tema USA per sostenere le Olimpiadi dell'estate
del 2016, la Nike Cortez Nylon a Poco Prezzo on-line ritorna in un'altra colorante solida per
coordinare perfettamente con la 2017. Ora in drappeggiata con la tomaia nubuccia liscia Ã¨
accentuato con accenti esotici che incidono il Swooshes e la linguetta del tallone con il serpente
in nero. Questa variante di stile di vita del runner retrÃ² popolare Ã¨ ulteriormente equipaggiata
con una suola in gomma colorata in vela a vela per creare una tavolozza piacevolmente estetica.
Mentre il Nike Cortez Nylon grigio Vendita Ingrosso nell'originale Colorway di Forrest Gump Ã¨
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stato ripreso l'anno scorso, il modello senza tempo Ã¨ stato reinterpretato quest'anno in forma di
un'iterizzazione ultra-moire moderna. Portando la stessa finitura che Tom Hanks ha reso popolare
nel film iconico ancora una volta, la scarpa mantiene il suo design di firma intatto, anche se la
parte superiore Ã¨ ora resa in perforazioni per consentire una maggiore ventilazione, in quanto
risiede in cima ad una sola unitÃ rinnovata che offre piÃ¹ comfort e ammortizzazione. Nike ha
rilasciato le ultime due anni Cortez nella foresta Gump colorante un paio di volte cosÃ¬ come in
alcune versioni di nylon e pelle. Ora vediamo il runner retrÃ² vestito con una tomaia forata che ti
offre una certa traspirabilitÃ aggiunta cosÃ¬ come una nuova piattaforma Ultra per una
vestibilitÃ piÃ¹ leggera e piÃ¹ comoda. La colorante OG bianca, rossa e blu rimane, mentre i
brillanti riflessi sono stati aggiunti al tallone.
Scattare il nuovo anno Ã¨ un'interpretazione senza tempo di Nike Cortez Nylon Bianca Scontate ,
che viene trattata in tutto bianco. A differenza della sua controparte tradizionale, questa variante
viene rinnovata con una leggera giacca ripstop ispirata alla leggendaria giacca da windrunner e
all'ammortizzazione a schiuma tripla densitÃ che offre una sensazione snella e morbida e
naturale. La tonalitÃ inconfondibile copre essenzialmente la sua interezza per una finitura
elegante, mentre sottili colpi di grigio freddo sono evidenti sulla linguetta e la linguetta del tallone
tramite il marchio per completare il suo profilo pulito. Il classico Nike Cortez andrÃ sotto il coltello
quest'estate e sarÃ dato un look moderno per cortesia di alcuni nuovi materiali.
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