
MAX MARA EYEWEAR
IL SUO PRIMO MODELLO
CON LENTE BLUE BLOCK 
Sono le lenti Blue Block la novità di collezione per gli occhiali firmati Max Mara.
Accompagnando la visione verso un comfort ottimale, la tecnologia Blue Block 
valorizza il pregio dei materiali e l’eleganza dei dettagli delle silhouette.
Un’innovazione tecnica che caratterizza una nuova montatura del brand e arricchisce 
di qualità l’affascinante immagine glamour dell’eyewear Max Mara.

MAX MARA
Max Mara incarna lo stile e il lusso italiano; una collezione 
precisa e contemporanea fatta di silhouette sartoriali, produ-
zioni preziose e massima qualità. Famosa per i suoi cappotti, 
i tailleur e gli accessori eleganti, Max Mara venne fondata dal 
visionario imprenditore Achille Maramotti nel 1951. Oggi la 
collezione è disponibile in 2500 punti vendita presenti in oltre 
100 paesi. Il Max Mara Fashion Group comprende 9 brand di-
versi. La società resta a capitale privato.

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 coniuga-
re 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, Emilio 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

MM5073-H-B
Architetture di stile. Montatura che rivisita l’intramontabile shape a farfalla con il dinamismo del design e 
l’equilibrio dell’eleganza moderna. Il frontale è costruito in metallo smaltato e identificato dalla personalità 
di curve e angoli in perfetta armonia. Leggero e confortevole, questo modello pret-a-porter ispirato alle 
inconfondibili creazioni di Eileen Gray, è contraddistinto dall’utilizzo di lenti Blue Block.


