
LO STILE È EVOLUZIONE.
PERSOL LO DIMOSTRA IN UNA COLLEZIONE 

RICCA DI SOFISTICATE NOVITÀ

SOLE

Con una storia di innovazione, coerenza e tradizione - iniziata nel 1917 a Torino - Persol è un’icona riconosciuta di stile. 
I suoi occhiali sono amati dalle star del cinema e da chi sceglie l’eleganza nei gesti di tutti i giorni. Questo perché Persol 
ha un’innata capacità di evolversi, attraverso una ricerca stilistica in sintonia con la contemporaneità. 

Una vocazione messa in evidenza dalla nuova collezione, contrassegnata da una decisa attenzione ai dettagli. Ne sono un 
esempio la novità del doppio ponte e le costruzioni leggere ed eleganti della Persol Calligrapher Edition. Dall’accostamento 
ricercato fra acetati Havana - provenienti dagli archivi del brand - con varie nuance metalliche, alle incisioni che impreziosiscono 
aste e ponti, ogni dettaglio è curatissimo grazie all’expertise artigianale di Persol. 

Tutti gli occhiali sono caratterizzati da estrema leggerezza, grazie a un design che privilegia le linee assottigliate sia nei 
modelli da vista che da sole - i quali come sempre montano lenti in cristallo di grande qualità, comprese Polar e ultrasottili. 
Continua intanto la riscoperta degli acetati vintage dagli archivi del marchio, che vede il debutto della nuova texture 
Madreterra in esclusiva per l’iconico 714.

PO714
Questo occhiale da sole in acetato è una delle icone di Persol, ed è riconosciuto 
come leggendario grazie a Steve McQueen, che lo indossò sia nella vita privata 
che sul set di suoi celebri film. Completamente pieghevole e lavorato artigianalmente 
con materiali di pregio, ha aste caratterizzate dal sistema Meflecto e Freccia Suprema. 
Proseguendo nella riscoperta delle texture vintage degli archivi del brand, il modello 
sfoggia in esclusiva il nuovo acetato Madreterra, associato a lenti in cristallo di 
altissima qualità nelle declinazioni: verdi, sfumate marrone e Polar blu, che oltre 
ad offrire una visione perfettamente nitida, proteggono al 100% dai raggi solari 
nocivi.



PO3157
Occhiale da sole phantos in acetato. Il design è un omaggio contemporaneo alla 
sofisticata estetica degli archivi Persol anni’40. Con profili sottili e volumi contenuti, 
il modello è contrassegnato da freccia flex e da particolari iconici come il ponte a 
chiave e le aste con sistema Meflecto. Piacevolmente leggero da indossare, è disponibile 
in un’elegante gamma di acetati passepartout nelle combinazioni: Havana marrone 
striata rossa con lente sfumata marrone; tartarugato marrone/beige con lente sfumata 
grigia; Havana con lente Polar marrone; nero con lente Polar verde; Terra di Siena 
con lente azzurra sfumata. 

PO3159
Occhiale da sole pilot in acetato. La forma è ampia e delineata da un nuovo design 
dal profilo sottile, con il tocco contemporaneo del doppio ponte in metallo a 
contrasto. Elementi riconoscibili dello stile Persol, la freccia e il sistema Meflecto 
che rende flessibili le aste per una calzata personalizzata. Gli acetati, che mixano 
diversi toni di Havana con colori pieni, sono il tocco eclettico che verrà apprezzato 
da chi ama uno stile con forte personalità: Fuoco e Ardesia con lente a specchio 
argento; Terra e Oceano con lente a specchio marrone; marrone striato con lente 
azzurro chiaro; Havana con lente Polar marrone; nero con lente Polar verde.

VISTA
PO3160
Occhiale da vista pilot in acetato. Ampio, con profilo sottile, è caratterizzato da 
un doppio ponte che conferisce al look un forte statement di personalità. Il tutto 
avviene senza sacrificare nulla dello stile Persol, riconoscibile anche nei dettagli 
delle mini frecce flex e del sistema Meflecto, che rende flessibili le aste per una 
calzata personalizzata. Acetati classici e nelle texture vintage degli archivi Persol: 
Havana; nero; Fuoco e Ardesia; Terra e Oceano; Terra di Siena.

PO3162
Occhiale da vista phantos in acetato. Il profilo sottile e leggero rilegge l’estetica 
degli archivi Persol anni ’40 in chiave contemporanea. L’understatement dei volumi 
contenuti è arricchito dalle mini frecce flex e da particolari iconici Persol, quali il 
ponte a chiave e le aste con sistema Meflecto, che personalizzano e rendono piacevole 
la calzata. Il modello è declinato in una ricercata gamma di acetati: Havana marrone 
striato rosso; tartarugato marrone/ beige; Havana; nero; Havana striato.



Informazioni su Persol: 
Persol.com 
Facebook.com/Persol
Twitter.com/PersolEyewear

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con un portafoglio marchi forte e ben bilanciato sia di proprietà, 
tra cui Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples e Alain Mikli, sia in licenza, come Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, 
Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co. e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca oltre 150 paesi, il Gruppo gestisce un esteso network 
retail, comprendente oltre 7.200 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO in America Latina e Sunglass Hut 
in tutto il mondo. Con circa 79.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni 
sul Gruppo: www.luxottica.com.

Safe Harbor Statement
Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni (“forward looking statements”) così come definite dal Private Securities 
Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, 
da quelli anticipati. Tra tali rischi ed incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell’attuale incerta congiuntura 
economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle 
preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre e commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la 
capacità di raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli 
occhiali da vista, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, la capacità di mantenere le relazioni con chi 
ospita nostri negozi, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori 
politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Securities and Exchange Commission. Tali previsioni (“forward looking 
statements”) sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.


