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Nel 1969, Adidas scarpe moda adidas ha rilasciato una versione low-top del popolare modello
adidas Pro. Questa silhouette Ã¨ stata commercializzata nella crescente cultura delle sneaker da
basket. Kareem Abdul-Jabbar, tra molti altri giocatori, ha amato la sneaker, perchÃ© era la prima
scarpa da basket con una tomaia interamente in pelle. Questa scarpa sfoggiava anche una
protezione in punta di gomma, chiamata ""punta del guscio"". Verso la metÃ degli anni '70, tre
quarti della NBA indossavano questi calci. Questa Ã¨ stata la nascita della adidas Superstar.

Una delle Adidas scarpe migliori modelli aggiunte piÃ¹ accattivanti all'iconica silhouette Superstar
di adidas Ã¨ l'esclusiva serie "Metal Toe" da donna. Questa nuova iterazione Ã¨ probabilmente la
piÃ¹ femminile, con una tonalitÃ tonale Icey Pink su tutta la tomaia in pelle scamosciata premium.
Mentre adidas potrebbe essere impegnata nell'innovazione e nella creazione di tecnologie
all'avanguardia, ricorda ancora di rendere omaggio alle sue radici e una delle sneakers piÃ¹
vendute della loro storia.

I giovani che Adidas scarpe donna idolatravano i giocatori di basket negli anni '70, aiutarono la
Superstar a prendere fuoco per le strade. La popolaritÃ non Ã¨ diminuita negli anni '80, ma la
silhouette non raggiunse il picco della fama fino al 1986. Il gruppo rap Run-D.M.C. ho amato la
Superstar cosÃ¬ tanto che hanno riorganizzato tutte le attrezzature adidas sul palco. Hanno
messo in mostra la loro passione per i calci alla moda con la hit track "My Adidas." Dopo la
pubblicazione della canzone, la Superstar Ã¨ esplosa.

Dagli anni '80, adidas Superstar la Superstar ha visto molte finiture differenti. La silhouette ha
cambiato pelle piÃ¹ volte, dal colore al materiale. La Superstar Ã¨ stata vestita in pelle, pelle
scamosciata e tela. Ãˆ una delle sagome piÃ¹ riconoscibili nel mondo delle sneaker. Pharrell
Williams ha recentemente collaborato con adidas per progettare una linea di Superstar per
promuovere ""l'uguaglianza attraverso la diversitÃ .
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