
OLIVER PEOPLES PRESENTA LA COLLEZIONE RESORT 2019

Los Angeles, California – La collezione Resort 2019 di Oliver Peoples è sinonimo di impeccabile 
esperienza nell’esecuzione di dettagli intricati e raffinati. Il design curato fin nei minimi particolari vanta 
esclusivi elementi su misura mai visti prima. La nuova collezione prevede il lancio di quattro modelli da 
sole, Shai, Evey, Bianka e Irven, e di due modelli da vista, Whitt ed Elerson. Completano la selezione 
le nuove varianti cromatiche proposte sulle leggendarie montature Daddy B e M-4 30th.

Per quanto riguarda il segmento sole, Resort si affida al carattere disinvolto e incredibilmente cool delle 
icone dello stile minimalista e provocante dei primi anni ‘90. La struttura in titanio dalle linee pulite e 
contemporanee di Shai, ad esempio, è caratterizzata da una montatura vintage di forma ovale e da un 
doppio ponte. Evey, uno spigoloso occhiale da sole da donna, emana un fascino seducente e sicuro di 
sé. Bianka reinterpreta il classico stile cat-eye in una montatura da sole compatta in acetato smussato 
declinata in tonalità intense, mentre l’originalissimo modello unisex Irven sfoggia uno spesso frontale 
in acetato per un look audace.

Le proposte da vista sono personalizzate da nuove categorie e da acetati sorprendentemente intensi. 
Da un lato, il design in titanio ultrasottile esibisce un’estetica elegante dal taglio pulito e moderno; 
dall’altro, le opzioni in acetato enfatizzano elaborati motivi in filigrana che danno vita a decorazioni che 
si trasformano in parti integranti del prodotto. Le creazioni da vista in acetato, in metallo smaltato e 
in metallo “Windsor Rim” presentano tutte una struttura bicolore. Whitt è una montatura di ispirazione 
vintage rivisitata con un’estetica contemporanea e minimal per un effetto esclusivo e sofisticato. 
Elerson, invece, introduce una nuova forma di lenti destinata a diventare un classico. 

Oliver Peoples ha il piacere di annunciare il rilancio di uno dei suoi modelli più iconici, Daddy B. Sin dal 
suo esordio nella collezione Estate 2009, Daddy B ha conquistato una posizione di spicco nel campo 
degli occhiali da sole, tanto che il suo nome è ampiamente conosciuto ancora oggi. La montatura è stata 
presentata su alcune delle riviste più prestigiose ed è stata esibita con orgoglio da diverse celebrità, 
tra cui Jay Z, Kate Moss, Kanye West e John Legend. Daddy B è ora proposto in quattro nuove varianti 
cromatiche.

La collezione Resort sarà svelata a settembre 2018.



SHAI
Raffinata montatura in titanio dal taglio pulito e 
contemporaneo. Shai sfoggia un doppio ponte che rinnova 
lo stile vintage delle piccole lenti di forma ovale, mentre 
l’acetato ultrasottile crea un design ricercato e lussuoso. 

EVEY
Accattivante modello da sole spigoloso, perfetto per le 
donne più sicure di sé. I cerchi, le aste e i musetti sono 
impreziositi dall’inconfondibile piuma in filigrana incisa. Al 
contempo, il design all’insù e le vivaci lenti semi-flat sono 
garanzia di un look nato per catturare il centro della scena.

BIANKA
Compatta montatura da sole cat-eye all’insegna della 
ricercatezza. Ispirata alle icone di stile dei primi anni ‘90, 
la struttura appare rinnovata grazie all’impareggiabile tocco 
Oliver Peoples e agli acetati smussati in nuance intense 
abbinati a vibranti lenti in vetro per un glamour attuale.

IRVEN
Occhiale da sole unisex provocante ed esclusivo, con 
un design vintage rivisitato e un frontale vistoso, ma dal 
profilo sottile. Il risultato finale è una montatura dinamica 
ed espressivamente audace.

DADDY B
Design oversize presentato per la prima volta nella 
collezione Estate 2009. A oggi, Daddy B è diventato uno 
dei modelli da sole più noti del settore.



WHITT
Montatura da vista di ispirazione rétro ridefinita con un 
approccio minimalista. Il design in titanio ultrasottile assicura 
il non plus ultra della raffinatezza. 

ELERSON
Grazie all’innovativa forma delle lenti, Elerson è una 
montatura destinata a diventare un classico. Le placchette 
funzionali sul frontale e sulle aste si abbinano alla struttura 
in acetato e al ponte esclusivo.


