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Precedentemente caratterizzato da pietre verdi e uva luminosa, il nuovissimo Nike Air Max 2017
Bianche Scontate Store è ora caratterizzato da una viva finitura di blu profondo / bianco verticale. I toni
definiti coprono essenzialmente la nuova tomaia del corridore che offre una costruzione di mesh più
liscia, accanto alla Aggiunta di una texture increspata sul retro. Il tono marino scuro è prominente sulla
scatola del piede, mentre si sbiadisce in azzurro e bianco attraverso il colletto e la parte posteriore.
Inoltre, grigio chiaro Swooshes sui pannelli laterali e la sua piena firma piena bolla d'aria ammortizzata
unità sole in azzurro chiaro Completare il relativo design complessivo. Prendiamo un primo sguardo su
alcune future colorway Air Max 2017, che ognuna di esse viene completata con una suola ammortizzata
Air Max completa. La parte superiore mette a disposizione una trama di increspatura, mentre la
costruzione della scarpa assume una costruzione piena di maglie progettate che è comunemente visto
sulle ultime silhouette Air Max.
Ufficialmente svelato quest'ultimo ottobre, il Nike Air Max 2017 Italia è già stato rilasciato Una varietà di
colorways, con la più recente è questo bianco / nero puro platino rendition.Pristine bianco e puro platino
essenzialmente copre la sua versione rinnovata rispetto alla sua costruzione tradizionale. La maglia
perforata più liscia comprende la composizione, accanto all'aggiunta di una trama increspata sul retro.
L'accento nero accentuato viene applicato sulla fodera interna, i Swooshes e i lacci per completare il
profilo pulito, mentre tutto è aderito in cima alla sua visione visibile, Una singola unità da bagno
ammortizzata a bolla. È possibile acquistare questa coppia di donne presso i rivenditori selezionati di
Nike prima d'oltremare, anche se è previsto un rilascio di Stati Uniti molto presto.
Recentemente in pietra verde, l'iterazione femminile della Nike Air Max 2017 appena introdotta è ora
presente in Una verniciatura brillante d'uva. Sbucciata in una tavolozza ufficiale di Blast
Bright-White-Fire Pink-Pink Blast - il nuovo corridore è definito dalla sua tomaia rinnovata che avvolge
una costruzione liscia della maglia, accanto all'aggiunta di una texture increspata sul retro. La viola d'uva
è prominente sulla scatola della punta mentre si sbiadisce al rosa attraverso il suo collare e la parte
posteriore. Più completata con grigio Swooshes sui pannelli laterali, la silhouette è sormontata con la
sua piena firma a pieno lunghezza air-bubble suola in arancio chiaro.
Aggiungendo alla chiusura iniziale di ieri alla prossima Nike Air Max 2017 Nere Negozio online , sono
presenti anche tre coloranti aggiuntive del modello, che celebreranno essenzialmente il 30esimo
anniversario della silhouette. Esaminati nei colori rosso, verde, blu e nero, questa nuova silhouette
sportiva Una tomaia rinnovata rispetto alla sua costruzione tradizionale, in quanto è costituita da una
costruzione di mesh più liscia, accanto all'aggiunta di una texture increspata sul retro. Tutti aderiscono
alla sua esclusiva soletta imbottita a bolla d'aria piena, rimanere sintonizzati su KicksOnFire per ulteriori
I dettagli e la data di rilascio ufficiale nel prossimo futuro. Prendiamo un primo sguardo ad alcune future
colorway Air Max 2017, che ognuna di esse viene completata con una lunghezza completa Suola d'aria
ammortizzata Air Max.
La parte superiore mette in mostra una trama di ripple, mentre la costruzione della scarpa assume una
costruzione completa di maglie progettate che si vedono comunemente sulle ultime silhouette Air Max.
Anche se è stato introdotto nel passato di ottobre, il nuovo Nike Air Max 2017 Svendita è caratterizzato
dalla sua ultima Inizia il nuovo anno.Questo volta drappeggiato in un effetto di gradiente che svanisce
dal nero al verde delle palme, il corridore incorpora una tomaia rinnovata rispetto alla sua costruzione
tradizionale. La maglia perforata più liscia comprende la composizione, accanto all'aggiunta di una trama
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increspata che comprende la parte della caviglia e il tallone. Il nero tonale viene ulteriormente utilizzato
per gli Swooshes, i lacci e le tubazioni lungo l'intersuola, mentre tutto è aderito alla sua bolla d'aria
visibile a piena lunghezza Unica unità ammortizzata.
Uno dei dettagli chiave del Nike Air Max 2017 Prezzo Basso che noterai automaticamente è la rimozione
del suo Dynamic Flywire, che è stato visto nelle versioni precedenti. La maglia progettata costituisce la
maggior parte della parte superiore che include dettagli dettagli riflettenti 3M e riposa sulla sua classica
suola unitaria Air Max. Introdotta nello scorso mese, il Nike Air Max 2017 viene presentato ancora una
volta in uno dei suoi coloranti inaugurali. Nera / Bianco-Verde Pietra, questa ultima iterazione della linea
storica ha un'alta tonalità rinnovata rispetto alla sua costruzione tradizionale. Composto da una struttura
in mesh più liscia, accanto all'aggiunta di una texture increspata sul retro, la parte superiore è resa in
una sfumatura sfumata, in quanto si sbiadisce dal verde al nero in tutto. Costruito con una tomaia in
maglia progettata che include una costruzione ondulata strutturata. Questa versione Nike Air Max 2017
combina una miscela di Deep Royal Blue, Hyper Cobalt e Black. Questa coppia appena rilasciata viene
vestita in un colore nero, bianco e verde. Caratterizzato da una piuma Flymesh abbinata
all'ammortizzazione peluche di un'unità Max Air di lunghezza intera.
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