
OCCHIALI DA SOLE 
PERFORMANCE: PROTEZIONE, 
VERSATILITÀ E STILE
Lo sport ci anima e ci identifica. Il nostro desiderio è ispirare tutti gli atleti e permettere loro di 
essere e rimanere costantemente attivi e motivati a qualsiasi livello. L’attività sportiva aiuta gli 
atleti a incrementare le prestazioni e a migliorare se stessi e la società in cui viviamo.

La collezione adidas Sport Eyewear riflette questa stessa promessa. Progettati per ottimizzare i 
risultati offrendo il miglior comfort, durante una pedalata o una corsa su qualunque terreno, questi 
modelli sono la perfetta combinazione di stile e alta tecnologia. 

La nuova montatura è disponibile su adidaseyewear.com e presso ottici selezionati.

Per ulteriori informazioni visita  www.marcolin.com  -  www.adidaseyewear.com

SP0057
Questa nuova mascherina da sole PERFORMANCE aiuta a rimanere concentrati e agili durante una pedalata o una corsa 
su qualunque terreno. La montatura avvolgente in TR-90, super leggera e flessibile, offre la massima protezione, mentre 
le nuove lenti HDC evidenziano colori e contrasti per migliorare le prestazioni e la sicurezza in varie condizioni di luce.
I naselli regolabili e le aste flessibili, con punti di contatto antiscivolo all’interno, garantiscono un eccezionale comfort, 
il massimo grip e una performance superiore durante qualsiasi attività. Il modello è disponibile anche con le nuove 
lenti polar optimized, che combinano l’effetto di riduzione dell’abbagliamento con la visione chiara di tutti i dispositivi 
elettronici.
Calibro 131 - Base 6 - Asta 140 - Peso 32 g 

ABOUT ADIDAS
adidas è un brand leader a livello globale nel segmento degli articoli 
sportivi. Con sede a Herzogenaurach/Germania e oltre 61.000 
dipendenti in tutto il mondo, l’azienda ha generato un fatturato di €21,2 
miliardi nel 2021.

ABOUT MARCOLIN
Marcolin è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dell’eyewear 
fondata nel 1961 nel cuore del distretto veneto dell’occhialeria. Si 
distingue per la capacità unica di coniugare manifattura artigianale 
con tecnologie avanzate attraverso la costante ricerca dell’eccellenza 
e l’innovazione continua. Il portfolio comprende i marchi di proprietà 
WEB Eyewear, Marcolin e Viva e i marchi in licenza: Tom Ford, Guess, 
adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, 
Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod’s, Emilio Pucci, 
BMW, Swarovski, MAX&Co., Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley-
Davidson, Marciano, Skechers e Candie’s.
Con la propria rete diretta e un network globale di partner, Marcolin 
distribuisce i propri prodotti in più di 125 paesi.
www.marcolin.com 
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