
I NUOVI OCCHIALI DA SOLE ACTIVE
DI ADIDAS SPORT: 
LO STILE NELLO SGUARDO,
LO SPORT NELL’ANIMA
Performance e stile. Una combinazione di ricerca tecnologica ed estetica che identifica lo spirito delle 
collezioni adidas Sport Eyewear.

I dettagli tecnici delle montature garantiscono comfort, affidabilità e durevolezza. Il design ricercato 
e innovativo si traduce in occhiali da sole estremamente versatili, adatti per ogni runner e facili da 
indossare nel tempo libero.

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

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

SP0059
Questo nuovo e versatile modello da sole della linea ACTIVE presenta un frontale ultrasottile e resistente, con una 
forma squadrata dal design contemporaneo. Le aste hanno inserti in alluminio ultraleggero e terminali in gomma 
regolabili. I naselli in gomma si possono regolare e garantiscono il massimo comfort su qualsiasi viso. Il modello, 
adattabile a lenti da vista, è offerto con lenti a specchio, polarizzate o KOLOR UP™, che riducono l’intensità della luce 
offrendo una percezione dei colori superiore.
Calibro 58 - Base 4 - Asta 135 - Peso 23 g 

ABOUT ADIDAS
adidas è un brand leader a livello globale nel segmento degli articoli 
sportivi. Con sede a Herzogenaurach/Germania e oltre 62.000 
dipendenti in tutto il mondo, l’azienda ha generato un fatturato di €19,8 
miliardi nel 2020.

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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