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ORIGINALI SIN 
DALL’INIZIO
All’inizio degli anni ‘60, adidas stava cercando di 
introdurre il marchio anche sul mercato statunitense. 
Il loro distributore americano suggerì allora di 
provare con uno sport come il basket. Lo sport della 
pallacanestro stagnava ormai da diversi decenni, 
senza alcuna innovazione degna di nota sia nel 
design sia nella tecnologia. Ma Horst Dassler, il figlio 
del fondatore dell’azienda, aveva una visione e un 
vero amore per lo sport e cominciò a sviluppare una 
scarpa che sarebbe diventata la Superstar.
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SPOSALIZIO DI 
SPORT E ARTE
La storia delle adidas Superstar iniziò sui campi da 
basket, ma le scarpette divennero presto la stella 
delle strade di New York. Avendo debuttato nei 
campionati NBA nei primi anni ’70, le adidas Superstar 
divennero il simbolo della controcultura e la scarpetta 
che tutti i musicisti e gli skateboarder emergenti 
dovevano avere. Il nome Superstar era perfetto e oggi 
gli atleti, gli artisti e le star di tutti i giorni continuano 
a fare propria questa scarpa iconica. Con oltre 50 anni 
di storia, la famosa silhouette è stata reinventata più 
volte e continua ad essere in prima linea nella cultura 
moderna delle snickers.



Il ribbing a profilo 
profondo offre una 
trazione eccellente.

Marchio a 3 
strisce famoso in 
tutto il mondo ora 
in vera pelle.

La punta a conchiglia 
resiste a ogni tipo 
di abuso.

Speciale design 
a tacco alto 
SOFTPROTECT.

La suola monopezzo è 
saldata e cucita alla 
tomaia.

Linguetta imbottita in 
schiuma. Riduce la pressione 
dei lacci.

I GRANDI GIOCATORI VOGLIONO
   GRANDI CALZATURE



I GRANDI
GRANDI 





IL DESIGN TEAM
Con una grande passione sia per le costruzioni LEGO® sia per 
le calzature adidas Superstar, Florian Müller, senior designer 
LEGO, era la persona perfetta per creare la versione LEGO di 
questa famosa scarpa.

“Il mio compito è stato riprodurre il maggior numero possibile 
di dettagli iconici della sneaker, assicurando che l’esperienza 
complessiva di costruzione fosse comunque divertente e 
appagante”. Dato il cross-over tra canestro e hip-hop della 
Superstar, Florian si è anche assicurato che la scarpa finita 
possa essere indossata con o senza lacci!
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Il modello è basato su una scarpa 
destra, taglia UK 7, EU 40 2/3, 
US 7½. Se invece si desidera 
costruire una scarpa sinistra, 
scaricare le istruzioni per la 
costruzione da www.LEGO.com/
service/buildinginstructions/10282 
e utilizzare gli elementi extra già 
inclusi in questo set.

DA DESTRA A SINISTRA
COME COSTRUIRE 
UNA SCARPA SINISTRA

Scarica il PDF con le istruzioni per la  
costruzione della scarpa adidas Originals Superstar qui:
LEGO.com/service/buildinginstructions/10282
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