
PERSOL 2019
IL FASCINO COOL DELLE ICONE ANNI ’80 E ’90 

FRA METAMORFOSI STRUTTURALI E NUOVI PATTERN

Protagonista di un’avventura straordinaria che ha superato il secolo, Persol continua a onorare la sua anima di marchio 
innovatore. Dai tram di Torino alle spedizioni sull’Everest, dalle esplorazioni dei deserti alle star di Hollywood, gli occhiali 
Persol sono sempre se stessi eppure sempre diversi, perfettamente sintonizzati con lo spirito del tempo. 

Un’attitudine che si svela nella ricerca senza fine di nuovi brevetti, che vanno ad aggiungersi a quelli storici, fra cui il sistema 
Meflecto e il ponte Victor a tre intagli. Innovazioni che hanno lo scopo di aumentare ancor più confort e leggerezza, come 
l’asta flessibile in metallo lanciata nel 2018 e ora adottata su più modelli. 

Dagli archivi Persol arrivano le rivisitazioni di modelli iconici sportivi degli anni ’90 e ’80, come i 3 e 4 lenti e i Key West 
dall’allure hollywoodiana, accessori perfetti per lo stile eclettico che caratterizza l’estetica contemporanea.

Ricco il capitolo colore. La straordinaria gamma di acetati Havana di Persol, ricreata nel tempo grazie agli sterminati archivi 
del brand, viene arricchita dal nuovo pattern Principe di Galles, declinato in varie tonalità grazie a una lavorazione a doppio 
strato - utilizzata per la prima volta da Persol - il pattern tweed colorato è sovrapposto alla base havana. Lenti polar dai 
colori inediti aggiungono freschezza a queste nuove combinazioni, adottate anche dall’iconico PO649.

Grandissima attenzione è rivolta al finissage: le montature in acetati a doppio strato sono definite con tecnica a ultrasuoni 
e i profili sono rifiniti con una molatura fatta a mano. Esempi di quella cura attenta dei particolari che solo un brand ad 
alto valore artigianale come Persol può garantire su ogni modello. 



PO2458S - KEY WEST
Frontale dritto e lenti dalla linea inconfondibile caratterizzano questo modello 
divenuto icona degli anni ’90. Oggi Persol rivisita questo occhiale memorabile 
attualizzandolo con dettagli ricercati. La barra metallica arcuata che delinea il 
frontale si unisce in un’unica linea alle aste flex di nuovo brevetto, rifinite con 
terminali in vari toni di acetato. Leggero ed ergonomico, il modello è disponibile 
nei seguenti abbinamenti: nero con lente verde, anche in versione polar; oro con 
lente marrone, anche in versione polar; gunmetal con lente azzurra; argento con 
lente polar verde; marrone con lente polar bordeaux.   

PO3229S - KEY WEST II
Occhiali da sole in metallo e acetato, questo modello rappresenta un’interpretazione 
sofisticata e avant garde dello stile Persol, che gioca sui contrasti fra i toni metallici 
e su una palette che comprende i nuovi acetati stratificati Principe di Galles e 
lenti polar dai colori brillanti. Il frontale è attraversato da una barra dalla linea 
fluida che, appoggiandosi sui cerchi boldi in acetato, si connette alle sottili aste 
ergonomiche di nuovo brevetto, rifinite con terminali in acetato. Il modello è 
disponibile negli abbinamenti: oro e nero con lente verde; oro e havana con lente 
marrone; gunmetal e Terra di Siena con lente azzurra; argento con Principe di 
Galles blu e lente polar azzurra; nero, con Principe di Galles marrone e lente 
polar grigia; marrone con Principe di Galles bordeaux e lente polar bordeaux; 
oro e havana con lente polar verde.

PO649
I nuovi acetati a doppio strato - Principe di Galles su havana - abbinati a lenti
polar dai nuovi colori, ridefiniscono il 649, icona per eccellenza di Persol, 
che rivela così la sua anima più cool. I pattern si sovrappongono sul frontale, 
mettendo in evidenza la caratteristica freccia Persol, mentre le aste con sistema 
Meflecto hanno i classici toni havana del brand. Il modello è disponibile nelle 
combinazioni: Principe di Galles blu con lente polar azzurra; Principe di Galles 
marrone con lente polar marrone; Principe di Galles bordeaux con lente polar 
bordeaux; Principe di Galles grigio con lente polar grigia.

PO6649SM
Leggero ed elegante, il 649 in versione light - con cerniera flex integrata - aggiunge 
alla sua gamma la novità del colore e degli acetati a doppio strato, candidandosi a 
icona della generazione Z. Le nuove interpretazioni puntano su raffinati contrasti 
fra il colore pieno del frontale sovrapposto alla base havana e le inedite nuance 
delle lenti polar. Il modello è declinato nelle combinazioni: rosso con lente polar 
bordeaux; blu o nero con lente polar blu; bianco con lente polar marrone; havana 
con lente polar verde.



PO0005 - 4 LENTI
Ritorna dagli archivi Persol il primo occhiale ‘4 lenti’ creato dal brand. Più 
iconico che mai, grazie alle lenti in cristallo frontali e laterali garantisce una 
protezione integrale dalla luce solare. Accessorio di grande personalità, 
è declinato in sofisticati accostamenti fra acetati e lenti colorate. Le varianti: 
Terra di Siena abbinato con lente azzurra, verde, viola o grigia; nero o havana 
con lente verde; bianco con lente marrone.

PO3225S
L’iconico occhiale da sole dal taglio squadrato e dal frontale dritto fa ritorno dagli 
archivi Persol dei ruggenti anni ’80. Il DNA del marchio emerge inconfondibile 
nel ponte a chiave ispirato al mitico 649 e nella freccia flex che sigilla le aste sottili. 
Il modello è declinato in varie combinazioni di acetati havana abbinati a lenti dai 
toni freschi e moderni. Le varianti: havana con lente verde o lente polar marrone; 
Caffè con lente marrone; Terra di Siena con lente azzurra; Beige Tortoise con lente 
verde chiaro. Disponibile anche in nero, con lente verde o polar verde.

PO3223S
Occhiale da sole in acetato, con tre lenti in cristallo e doppio ponte sagomato. 
Ispirato dal tre lenti d’archivio lanciato a Luglio 2018, questo modello si distingue 
per la forma più squadrata. La lente centrale assicura la protezione frontale dai raggi 
solari, motivo per cui fu adottato dai piloti automobilistici. Le aste offrono una 
perfetta aderenza grazie al sistema Meflecto e alla cerniera flex. Nella collezione 
2019 l’occhiale offre nuove sofisticate declinazioni fra acetati havana e lenti dai 
colori freschi: Terra di Siena con lente azzurra; Brown Tortoise con lente grigia; 
blu striato con lente polar bordeaux; marrone striato con lente polar azzurra; Beige 
Tortoise con lente polar verde; nero con lente verde; havana con lente marrone.

PO2461S
Occhiale da sole Morris in metallo. Un modello anni ’90, ripreso dagli archivi 
Persol e ora rivisitato con un design squadrato dagli angoli scolpiti. Il profilo 
sottile è completato dalla cerniera flex, uno dei tanti brevetti del brand che 
garantiscono una calzata confortevole. Le aste hanno il nome Morris inciso e 
sono rifinite con terminali in varie tonalità havana. Il modello è offerto nelle 
seguenti declinazioni: oro con lente marrone o lente polar bordeaux; oro e 
havana con lente verde o lente polar marrone; nero con lente azzurra; argento e 
nero con lente marrone; marrone con lente sfumata marrone.



PO3219V
L’occhiale da vista ovale in acetato ispirato al design Persol degli anni ’30 è una 
novità nella gamma ottica. Un’eleganza vintage che si coglie anche nel dettaglio 
scolpito che si accompagna al ponte e facilita l’appoggio della montatura sul 
volto, mentre la cerniera flex e l’asta con sistema Meflecto garantiscono 
una perfetta aderenza nella calzata. Il modello è disponibile nelle seguenti 
declinazioni: nero, havana, Terra di Siena, blu striato e rosso striato.

PO2464V
Montatura da vista in metallo con doppio ponte. È la versione da vista del 
modello Key West, icona Persol degli anni ’90. La linea dell’occhiale è definita 
dalla barra superiore, che forma una linea sinuosa e unica con le aste e alla quale 
si appoggiano i cerchi sottili. La montatura è leggera, e risulta confortevole da 
indossare grazie alle cerniere flex e ai naselli. Le aste sono rifinite con terminali in 
acetati havana e nella nuova texture Principe di Galles. Il modello è disponibile 
nelle declinazioni: nero, oro, gunmetal, argento, marrone.

PO3226S
L’occhiale da sole dal profilo sottile reinterpreta il sofisticato stile vintage tipico 
di Persol con nuovi acetati striati. Nella montatura sono immediatamente 
riconoscibili i dettagli simbolo del brand, come l’iconico ponte a chiave e le 
aste con cerniera flessibile a sistema Meflecto. Facile da abbinare e comodo da 
indossare, il modello è declinato nelle seguenti combinazioni: striato blu con 
lente marrone; striato havana con lente grigia; havana con lente verde o con lente 
polar marrone; nero con lente verde e Terra di Siena con lente azzurro chiaro.

Informazioni su Persol: 
https://www.Persol.com
Facebook.com/Persol
Twitter.com/PersolEyewear
Instagram: @persol

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, Ferrari, 
Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca più di 150 Paesi, il Gruppo gestisce un esteso 
network retail, comprendente circa 9.100 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM, LensCrafters e Spectacle Hut in Asia-Pacifico, GMO e Óticas 
Carol in America Latina, Salmoiraghi & Viganò in Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con circa 82.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2018 
con un fatturato di circa 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com.


