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ISPIRAZIONE DI ATTUALITÀ 

PER UN FASCINO CHE VA OLTRE IL TEMPO.

Persol è il marchio degli occhiali-icona. Il suo stile, perfettamente in equilibrio fra passato e presente, continua a 
trasformarsi rimanendo fedele a se stesso e a chi si identifica con un design di culto e un‘eccelsa qualità di materiali 
e lavorazioni. Un target fedele e trasversale che va oltre il tempo e le mode, e mette insieme grandi protagonisti del 
cinema, amanti dei classici, moderni gentleman e raffinati pragmatici. Modi differenti di vivere lo stile, che trovano la 
risposta perfetta nella collezione 2016 e le sue novità. Come l’acetato esclusivo “Madreterra”, ripreso dagli archivi Persol, 
le nuove proporzioni anni ’40 e l’evoluzione tecnologica della Victoria Arrow, uno dei dettagli simbolo del brand.

VINTAGE CELEBRATION PERSOL
Nato nel 1957, il Persol 649 è l’occhiale da sole che più di ogni altro identifica il marchio. Nato come occhiale da sole per 
i tranvieri di Torino, è ben presto diventato un pezzo di storia del design italiano. Amato dai divi cinema, fra cui Marcello 
Mastroianni, come succede alle vere icone è protagonista di un successo senza fine, in tutte le sue versioni. 

PO649
Riscoperto negli archivi Persol, Madreterra è il nuovo acetato esclusivo che 
arricchisce la palette Havana dell’iconico 649, l’occhiale da sole che dal 1957 è un 
accessorio irrinunciabile di stile e simbolo del brand. Espressione dell’artigianalità 
del marchio, l’acetato Madreterra è disponibile in tre tonalità di lenti: sfumata 
chiara marrone; Polar azzurra; verde. Il confort è garantito dalle aste flessibili - 
grazie all’esclusivo sistema Meflecto – e dal ponte Victor Flex a tre intagli. 

PO 9649S
Versione dell’iconico 649 con profili assottigliati e dettagli tecnici, quali Mini Freccia 
Suprema e ponte a tre intagli Victor Flex, in versione light. Una confortevole 
leggerezza che viene ora declinata nel nuovo acetato Madreterra, riscoperta degli 
archivi Persol. Il pattern esclusivo va ad arricchire la gamma degli Havana e viene 
proposto in abbinamento con lente sfumata marrone, azzurra; verde. 

SOLE



PO 9649V
Occhiale da vista nel nuovo acetato Madreterra, il pattern esclusivo riscoperto 
negli archivi Persol che amplia la ricca palette di Havana. Versione alleggerita 
nel design e nel peso dell’iconico 649, l’occhiale garantisce una perfetta 
vestibilità grazie agli inconfondibili dettagli tecnici: Mini Freccia Suprema, 
aste flessibili grazie al sistema Meflecto, ponte Victor Flex a tre intagli. 

PO 3148S
L’occhiale da sole quadrato in acetato rielabora il design anni ’40 degli archivi 
Persol in un nuovo concept: profilo assottigliato, proporzioni ridotte e nuovo 
disegno delle aste con sistema Meflecto. Il confort resta impeccabile, la palette 
si arricchisce di nuovi acetati. Disponibile nelle versioni: nero con lente verde 
o Polar verde; Havana con lente verde o Polar marrone; marrone striato giallo 
con lente azzurra; marrone striato grigio con lente verde.

PO 3152S
Occhiale da sole rotondo in acetato. Lo stile anni ’40, originale degli archivi 
Persol, è ora interpretato con profili assottigliati, proporzioni ridotte e nuovo 
disegno delle aste, che grazie al sistema Meflecto garantiscono una perfetta 
aderenza nell’indosso. Disponibile in nero con lente verde o Polar verde; Havana 
con lente verde o Polar marrone; marrone striato giallo con lente azzurra; marrone 
striato grigio con lente verde.

PO 3141V
Fascino vintage per l’occhiale da vista rotondo in acetato. L’ispirazione arriva da 
disegni originali anni’ 40 degli archivi Persol rivisitati in stile contemporaneo. Le 
proporzioni si riducono, i profili sono assottigliati, le aste con sistema Meflecto 
hanno un nuovo profilo. La montatura, di grande leggerezza e confort, è disponibile 
in: Havana; nero; striato marrone; striato giallo; striato blu.

VISTA

SOLE

VISTA

GALLERIA 900
Collezione di occhiali ispirata all’eleganza del design originale Persol anni ’40, caratterizzata da forme arrotondate e 
dimensioni ridotte. Dedicata ai fedeli alla tradizione e con una sincera passione per gli accessori che hanno segnato la 
storia. 



PO 3142V
Occhiale da vista quadrato in acetato. Nella rielaborazione del design anni ’40 
degli archivi Persol il profilo è stato assottigliato, così come le aste dal nuovo 
disegno con sistema Meflecto. Modello leggero e confortevole, disponibile nelle 
varianti: Havana; nero; striato marrone; striato giallo; striato blu.

PO 3151S
Occhiale phantos da sole in acetato. Lo stile Persol è attualizzato da innovazioni 
tecniche che conferiscono al modello maggiore confort e migliorano l’estetica 
della montatura. La nuova Victoria Arrow, priva di viti e saldature e per la 
prima volta presente su un modello sole, è estremamente resistente e agisce 
in sinergia con il sistema Meflecto delle aste. Maggiore leggerezza è assicurata 
dalle nuove lenti in cristallo, che sono state ridotte nello spessore e nel peso 
mantenendo intatti gli standard di resistenza e protezione dai raggi UV. Nelle 
declinazioni: marrone striato con lente sfumata marrone chiaro; grigio sfumato 
con lente azzurra; Havana con lente Polar marrone o lente marrone; nero con 
lente Polar verde o lente verde.

PO 3153V
Occhiale da vista rotondo in acetato. L’inconfondibile design Persol è caratterizzato 
dalla nuova Victoria Arrow, priva di viti e saldature. Un dettaglio tecnico che 
non solo migliora l’estetica della montatura, ma ne aumenta la resistenza - 
come dimostra il risultato di severi test - e agisce in sinergia con il sistema 
Meflecto delle aste per una perfetta aderenza e confort. Disponibile nelle 
declinazioni: Havana; nero; grigio sfumato; marrone sfumato.

SOLE

LA COLLEZIONE INCLUDE ANCHE:

VISTA



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, Bvlgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, 
Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co. e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca 150 Paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, 
comprendente oltre 7.000 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.


