
ADIDAS ORIGINALS EYEWEAR 

Una storia nata per sorprendere

La nuova collezione adidas Originals eyewear rispecchia l’ottimismo ribelle del brand, trasponendolo 
in un accurato design contemporaneo.
Le forme, le taglie ed i colori riflettono la versatilità ed il coraggio di un marchio che crea linee ed 
accessori nati da una vera passione e dedicati ai fan più irriducibili dell’innovazione.
Questa community riconosce la storia unica di adidas Originals e contribuisce ogni giorno alla sua 
evoluzione, abbracciando e diffondendo i suoi valori con empatia, coscienza e responsabilità.
Modello di ispirazione anni ‘50 declinato in chiave moderna con un accattivante look casual da indossare 
in ogni momento della giornata.

Il nuovo modello sarà disponibile su adidaseyewear.com e presso ottici selezionati.

Scopri la collezione eyewear adidas su www.marcolin.com e www.adidaseyewear.com

OR0084

Montatura femminile d’ispirazione vintage. Forma geometrica cat-eye per un occhiale da sole in metallo con inserto in 
gomma sulle aste, con in evidenza il logo adidas Originals. I terminali in iniettato hanno un profilo in gomma in colori 
vivaci e progettato per garantire il massimo comfort.

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 marchi comprende: TOM FORD, 
Guess, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, 
Sportmax, Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod’s, 
Pucci, BMW, Swarovski, MAX&Co., Kenneth Cole, Timberland, GANT, 
Harley-Davidson, Marciano, Skechers e Candie’s. Tra i brand di 
proprietà figurano WEB Eyewear, Marcolin e Viva.
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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