
SWAROVSKI

Swarovski è un Wonderlab dove convergono magia e arte. 
Swarovski fa confluire tutte le parti della sua organizzazione in un’idea 
suggestiva e presenta un meraviglioso nuovo universo della lavora-
zione artigiana del cristallo. Fondata nel 1895 in Austria, l’azienda pro-
getta, produce e vende cristalli, gemme, Swarovski Created Diamond 
e zirconi, gioielli e accessori della massima qualità a livello mondia-
le, oltre che oggetti in cristallo e accessori per la casa. Unitamente 
alle sue aziende sorelle Swarovski Optik (dispositivi ottici) e Tyrolit 
(prodotti abrasivi), Swarovski Crystal Business fa parte del Gruppo 
Swarovski. 
Un rapporto responsabile con le persone e il pianeta è da sempre 
parte integrante della tradizione di Swarovski. Questo impegno si 
manifesta oggi nel consolidato impegno di sostenibilità dell’azienda 
con programmi educativi incentrati sui giovani e fondazioni volte a 
promuovere l’empowerment degli esseri umani e a preservare le ri-
sorse naturali nell’intento di produrre effetti sociali positivi.

MICRO PAVÉ, SK0340

Questi occhiali da sole in cristallo pavé ovali sono una reinterpretazione moderna di un must del guar-
daroba. Le montature realizzate in maniera meticolosa e disponibili in una serie di colori ti permettono di 
esprimere appieno la tua personalità. A prescindere che tu li indossi di giorno oppure al tramonto per un 
cocktail, questi occhiali da sole diventeranno di sicuro il tuo punto di riferimento.

MICRO PAVÉ
Le delicate pietre pavé operano in sinergia con i brillanti toni metallici per 
creare un nucleo centrale fatto di stile elegante e nel contempo inatteso 
capace di attrarre allo stesso modo gli sguardi e la luce. 

ABOUT MARCOLIN

Marcolin is a worldwide leading company in the eyewear in-
dustry founded in 1961 in the heart of the Veneto district. It 
stands out for the unique ability to combine craftsmanship with 
advanced technologies through the constant pursuit of excellen-
ce and continuous innovation. The portfolio includes the house 
brands WEB Eyewear, Marcolin and Viva and the licensed brands 
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 
and Candie’s.
Through its own direct network and global partners, Marcolin 
distributes its products in more than 125 countries. 
www.marcolin.com


