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l’unica scarpa in pelle antiallergica
che non calpesta l’ambiente
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Dalla ricerca italiana nasce a.skinshoes, la calzatura in grado di risolvere finalmente il problema della DAC da scarpe.

In che modo? Nel modo più naturale: escludendo dalle lavorazioni e quindi dal prodotto finito le sostanze che la determinano.

Il processo produttivo di a.skinshoes è assolutamente innovativo ed unico al mondo. I controlli affidati al Dipartimento di

Scienze Dermatologiche dell’Università di Firenze rappresentano un’ulteriore dimostrazione della serietà e del costante

impegno nel migliorare il prodotto. Per questo a.skinshoes è la calzatura destinata a cambiare per sempre lo stile di vita dei

soggetti affetti da DAC da scarpe. a.skinshoes, la soluzione che mancava adesso c’è.

Maggiori informazioni su www.askin.it

Dermatite allergica
Dalla ricerca italiana a.skinshoes,

la calzatura in pelle
che risolve il problema.

da scarpe?



Con l’arrivo della primavera si rinnova il comfort

di a.skina.skinshoes, l’unica scarpa in pelle

antiallergica realizzata nel rispetto della natura.

a.skinshoes, le calzature in pelle più sane e pulite al mondo sono disponibili con un sem-
plice click all’indirizzo internet www.askin.it.
Sul sito è possibile scaricare il materiale informativo relativo al pellame a.skin e ai diversi
modelli e registrarsi per rimanere costantemente aggiornati sulle novità di a.skinshoes.Grazie
al servizio on-line, l’acquisto delle a.skinshoes sarà semplicissimo:
indicando direttamente il modello, il colore e la misura
della calzatura scelta, in pochi giorni
le a.skinshoes saranno ai vostri
piedi. Potrete così verificare
personalmente le straordinarie
qualità delle prime scarpe
interamente realizzate in pelle
ecologica e antiallergica.

Maggiori informazioni su www.askin.it

a.skinshoes
chi rispetta l’ambiente rispetta anche i tuoi piedi

Intervista alla
Sig.ra Loredana Consiglio,
affezionata cliente a.skin

Sono sempre più numerose le persone
che scelgono le a.skinshoes, le uniche
calzature in pellame antiallergico che
risolvono per sempre il problema della
DAC da scarpe. La signora Loredana
Consiglio (Foggia) ha voluto raccontarci
la sua particolare esperienza.

Come è venuta a conoscenza delle calzature
antiallergiche a.skinshoes?
Ho avuto l’occasione di conoscere le
a.skinshoes grazie ad una pubblicità
esposta in un negozio di calzature.
Mi ha incuriosito e ho deciso di provarne
un paio. Dopo aver individuato il numero
e la calzata della scarpa, ho iniziato a
utilizzare, il sito www.askin.it per acquistare
direttamente online sia per la comodità,
sia per la velocità del servizio offerto.
Quali sono stati i benefici dopo averle
indossate?
Indossando le a.skinshoes non si sono più
formati quei fastidiosi e pruriginosi gonfiori,
che sono la manifestazione più evidente
della DAC e inoltre sono del tutto scomparsi
gli altri fenomeni ad essa collegati (quali
sensazione di calore, prurito, arrossamenti
e screpolature della pelle).
Dopo quanto tempo si vedono i primi
risultati?
I primi risultati positivi si vedono nel giro
di poche settimane; L’uso regolare rende
ogni singolo progresso, duraturo.
Cosa consiglierebbe a chi soffre di DAC o
di gonfiori e arrossamenti causati dalle
calzature?
Di provare tranquillamente le a.skinshoes.
Chiunque potrà valutare i benefici
immediati e concreti che sono in grado di
dare. Chi è libero dalla DAC, potrà godere
di un comfort ai piedi ineguagliabile.

Da oggi sul sito www.askin.it potrete
trovare i nuovi modelli a.skinshoes, le
uniche scarpe in pelle antiallergica dalla
linea ricercata ed esclusiva. Con l’arrivo
della primavera e della stagione calda
diventa necessario porre particolare
attenzione alle calzature, perché dal
benessere dei piedi dipende il benessere
di tutto il corpo.
a.skinshoes, oltre ad essere la soluzione
ideale per coloro che soffrono di DAC
da scarpe, è la calzatura studiata per
unire comfort e ecologia. Ogni modello
è curato nei minimi dettagli a partire
dalla lavorazione del pellame che avviene
presso un’unità specializzata, con
macchinari appositamente dedicati.
Nella fase di concia, tintura e
ingrasso, vengono utilizzati
soltanto prodotti di origine
naturale che provengono
dall’in-dustria alimentare
e cosmetica (non al-
lergenici). Il pella-
me a.skin possie-
de, quindi, una
morbidezza e un
tatto unici.

L’elevatissima capacità di traspirazione
contribuisce a mantenere il piede sano
e asciutto, riducendo sudorazione,
arrossamenti e gonfiori. La tomaia è
realizzata con pellami di alta qualità (di
provenienza europea) che garantisce la
massima traspirabilità e un maggiore
assorbimento dell’acqua dovuti
all’assenza di prodotti chimici di sintesi.
La superficie della tomaia (sulla quale
si evidenziano piccole imperfezioni
tipiche del pellame) è trattata esclu-
sivamente con cere naturali e si presenta
con toni di colore caldi e naturali. I
collanti utilizzati nel montaggio delle
scarpe sono tutti a base d’acqua, i lacci
e le giunture in cotone, privi di coloranti

azoici ed esenti da conta-
minazione di metalli pesanti.
Questa tecnologia innovativa
e sostenibile ha prodotto
le prime ed uniche
calzature in pelle vera-
mente ecologiche. I cal-
zaturifici italiani che
curano la manifattura
delle a.skinshoes sono
controllati e selezionati

rigorosamente nel rispetto dei protocolli
di produzione a.skin in modo che
mantengano alti, gli standard tecnico-
qualitativi del prodotto. La modellistica
ha privilegiato il comfort delle calzature
prevedendo, per alcuni articoli, volumi
idonei all’inserimento di ortesi plantari.
Nonostante questo particolare attenzione
è dedicata al design di ogni nuova
creazione. Per tutte queste straordinarie
qualità, a.skinshoes è la soluzione ideale
per chiunque sia alla ricerca di un
prodotto “sano”, di qualità, che rispetti
la pelle senza danneggiare l’ambiente.
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