
Persol è uno dei pochi marchi che può vantare un vintage autentico, forte di una storia iniziata nel 1917 e di una tradizione 
artigianale che nel tempo ha prodotto un vero tesoro dal quale attingere.
Persol si prepara a conquistare l’estate 2013 con la nuova collezione Persol Vintage Celebration, per uomo e donna, 
creata intorno alla riscoperta nei propri archivi di acetati in 3 inedite sfumature di colore. Ognuna con un’allure ricca di 
riferimenti culturali ed evocatrice di emozioni. 

Tabacco Virginia riporta alla mente il sole caldo e il vento che soffiava nei campi di tabacco in Virginia.  
Caffè - la nuance più decisa – è scura come una tazza di profumato caffè italiano. 
Terra di Siena è un chiaro e assolato richiamo alla dolcezza del paesaggio toscano. 

Colori che racchiudono un mondo, e che sono iscritti all’interno delle montature per marcarne l’unicità. 
La collezione Persol Vintage Celebration - composta sia da modelli sole che modelli vista - spazia fra autentici pezzi icona 
e nuove esplorazioni, sempre fedele all’inconfondibile design dalle suggestioni retrò. 

Per rendere ancora più esclusiva la collezione Persol Vintage Celebration , nella versione sole Persol ha scelto di abbinare 
ai nuovi colori unicamente lenti in cristallo polar e photopholar. Realizzate in cristallo, le lenti sono sottili (con uno spessore 
di soli 1,8 millimetri), leggere e confortevoli. Progettate a partire dalle più avanzate ricerche e realizzate con estrema cura 
artigianale, proteggono contro i raggi solari nocivi. 

Le lenti Polar riducono il riflesso nei luoghi con forte riverbero. La luce riflessa viene bloccata da filtri speciali che agiscono 
da barriera verso tutti i raggi nocivi. Le Lenti Photo-Polar combinano filtro polarizzato e filtro fotocromatico. 
Il filtro polarizzato blocca la luce riflessa e favorisce una visione chiara e ben definita, mentre il filtro fotocromatico cambia 
l’intensità del colore delle lenti a seconda della luce, per offrire una visione ottimale in diverse condizioni.  

COLLEZIONE SUPREME
PERSOL VINTAGE CELEBRATION
SOLE

PO 649
Modello icona, nato nel 1957 e forse il più famoso del marchio, è la 
riedizione di quello indossato da Marcello Mastroianni nel film “Divorzio 
all’italiana”. Montatura in acetato, caratterizzata da aste ultraflessibili, grazie 
all’esclusivo sistema Meflecto, e dall’inconfondibile ponte Victor Flex a tre tagli. 

La palette dei colori diventa ancora più ricca con i nuovi acetati: Tabacco 
Virginia con  lente marrone; Caffè con lente grigia; Terra di Siena con lente 
verde.  

Tabacco Virginia, Caffe’, Terra di Siena.
Emozioni vintage per la nuova Collezione Persol.



PO 2953S
Modello classico in acetato, dalla forma rettangolare e lievemente arrotondata, 
arricchito dai dettagli inconfondibili dello stile Persol: la Freccia Supreme in 
metallo e le aste con sistema Meflecto. 

Ai colori classici, si aggiungo anche Tabacco Virginia con  lente marrone; Caffè 
con lente grigia; Terra di Siena con lente verde. 

PO 3055S
Nuovo modello che ripercorre nella montatura in acetato i dettagli incon-
fondibili dello stile Persol. La forma è ampia e arrotondata, con frontale 
maschile pilot che si unisce alle aste snelle con l’inconfondibile cerniera a freccia 
in metallo. La perfetta flessibilità e aderenza della calzata sono assicurate dal 
sistema Meflecto. 

Disponibile  in nero lucido e avana con effetto “invecchiato e nelle nuove 
varianti Tabacco Virginia con  lente marrone; Caffè con lente grigia; Terra di 
Siena con lente sfumata blu.

COLLEZIONE SUPREME
PERSOL VINTAGE CELEBRATION
VISTA

PO 3039V
Modello di chiara ispirazione retrò. La montatura in acetato ha un design 
in stile anni ’50, tendenzialmente quadrata ma con spigoli arrotondati e 
addolciti nella parte inferiore. Lo spessore è importante sia sul fronte che 
nelle aste, rese perfette nella calzata grazie all’esclusivo sistema Meflecto, 
inconfondibile dettaglio Persol insieme alla cerniera a freccia in metallo.

Disponibile in Tabacco Virginia; Caffè e Terra di Siena con un trattamento 
anticato. 

PO 3052V
Linee molto arrotondate e ampie per questo nuovo modello femminile in 
acetato di ispirazione retrò. La morbidezza del design è accentuata dalle 
aste affusolate e arricchita dai dettagli inconfondibili dello stile Persol, la 
cerniera con motivo a freccia e il sistema Meflecto che assicura una perfetta 
calzata. 

Disponibile nei classici colori nero e avana e Tabacco Virginia; Caffè e Terra 
di Siena. Nelle varianti colore nero e Tabacco Virginia è stato applicato un 
trattamento speciale che dona un aspetto ‘invecchiato’. 



PO 3053V
Sottile ed elegante, questa montatura in acetato dalla forma ovale allungata 
è unisex.  Lo stile Persol si riconosce negli inconfondibili dettagli quali la 
forma del ponte, la cerniera con freccia in metallo e l’asta resa altamente 
flessibile grazie al sistema Meflecto. 

Disponibile nei colori classici nero, avana e Caffè. Per i colori Terra di Siena 
e Tabacco Virginia è stato applicato un trattamento speciale che dona un 
aspetto ‘invecchiato’.

COLLEZIONE CLASSIC
SOLE

PO 3058S
Lo stile Persol in una nuova versione che esalta il fascino retrò del marchio. 
La montatura è molto ampia, con contorni marcati, dal design quadrato 
con angoli arrotondati. Il fronte leggermente a gatto si congiunge alle aste 
importanti grazie all’inconfondibile cerniera con motivo metallico a freccia. 
Una perfetta calzata è assicurata dal sistema Meflecto. 

Il modello è disponibile nelle varianti nero lucido, beige con effetto 
“invecchiato”, avana miele con effetto “invecchiato”, avana lucido con lente 
polar marrone, nero con effetto “invecchiato”  e lente polar grigia. 

COLLEZIONE DESIGN 
VISTA

PO 2426V
Leggerissima montatura in metallo dal design arrotondato. La linea del 
frontale diventa più ampia nella parte superiore del frontale con un 
piacevole richiamo retrò. Le aste flessibili e sottilissime hanno la penna 
rivestita per maggiore confort nell’indosso. L’occhiale è disponibile nelle 
varianti argento/verde striato, canna di fucile/ avana, marrone/avana 
maculata chiara, oro anticato/avana chiara.  

Densità e leggerezza si fondono armonicamente. Il metallo dà forma ad una 
nuova espressione di design. Leggerissime e affusolate sono le aste. 
La Freccia Supreme– firma inconfondibile di Persol – diventa più sottile 
sulle cerniere (la Freccia Mini Supreme di 3.5 mm di spessore). 



PO 2427V
Design deciso per questo modello dalla sottile montatura in metallo, di 
linea rettangolare con angoli lievemente smussati. Le aste sono leggerissime 
e flessibili, con penna rivestita, per un indosso di grande confort. 
E’ disponibile nelle versioni argento/verde striato, canna di fucile/avana, 
marrone/avana maculata chiara, oro anticato/avana chiara, nero/avana.

Densità e leggerezza si fondono armonicamente. Il metallo dà forma ad una 
nuova espressione di design. Leggerissime e affusolate sono le aste. 
La Freccia Supreme– firma inconfondibile di Persol – diventa più sottile 
sulle cerniere (la Freccia Mini Supreme di 3.5 mm di spessore). 

Info su Persol   
Persol.com 
Facebook.com/Persol
Twitter.com/PersolEyewear

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con circa 7.000 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, 
Cina, Sudafrica, America Latina ed Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi propri figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al 
mondo, Oakley, Vogue, Persol, Oliver Peoples, Arnette e REVO mentre i marchi in licenza includono Giorgio Armani, Bvlgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, 
Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene 
leader nel retail tra le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM e Laubman & Pank in Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina, GMO in America Latina 
e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in due, interamente controllati, nella Repubblica Popolare 
Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2012, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a e 7,0 miliardi. 
Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su 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.


