
Comunicato stampa 

 

La Pink’o casa di produzione italiana più famosa nel mondo nelle ultime scene girate dalla venere polacca 

Amandha Fox  ha inteso far ritornare prepotentemente alla ribalta  oggetto del desiderio imperante non 

certo nascosto degli uomini ma anche dalle donne, la passione per i piedi femminili ( più che mai sexy ed 

esibiti alla grande dalla porno diva Amandha Fox sui vari social ). 

Il noto regista Andrea Nobili  ha fatto si che il set dove  la social porno star stava girando l’ultimo suo film si 

trasformasse in un novello tempio di adorazione che successivamente una volta montate le scene 

permetterà ai cultori del feticismo di ammirare e contemplare le divine estremità della Fox. 

Basti pensare, ma davvero non si esagera nell’affermare ciò, che i  piedini della bella Amandha sono ritenuti  

( dai vari cultori del genere )  particolarmente adorabili a tal punto da lasciare storditi, disorientati ma 

soprattutto eccitati i vari osservatori di quella che ormai viene considerata una Dea del fetish. 

Va anche detto che la testimonial della Pink'o  è sempre attenta alle esigenti richieste che provengono dai 

suoi accaniti fans e non solo , infatti  nel  sito internet  www.amandhafox.biz  esiste  un’ampia gallery di 

fotografie che evidenziavano la particolare bellezza dei suoi piedini. 

Durante i suoi live show la Fox non ha mai nascosto la sua proverbiale passione  squisitamente femminile 

per la scarpa con il tacco a spillo nonchè per la cura quasi maniacale delle sue regali estremità con cui  

riesce sempre  a sedurre e a  piacere. 

Il pubblico per Amandha  rappresenta il motivo per cui svegliarsi la mattina e preparare una novità dietro 

l’altra : essere guardata per strada , filmata,  fotografata, adorata rappresenta la sua vera ragione di vita.  

Noi quindi restiamo in attesa del prossimo regalo che ci riserverà. 
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