COLLEZIONE 2020
ELEGANZA VINTAGE E MODERNITÀ ECLETTICA.
LE NUOVE ICONE PERSOL HANNO IL FASCINO DELLE STAR.

Vintage ed elegante, imprescindibile accessorio dello star-system. È la forza e la personalità di Persol, che con l’eleganza
e lo stile dei suoi occhiali è fin dal 1917 l’emblema della maestria dell’artigianato italiano, amata da sempre dal cinema
italiano e hollywoodiano.
Nella collezione 2020, Persol celebra il fascino delle star degli anni ’70 con richiami vintage. Il passato è però sempre up
to date, grazie a lenti e acetati in nuovi accostamenti di colore. Non mancano le novità, con forme eclettiche e finiture
sartoriali, che uniscono tonalità metalliche con sottili cover in acetato.
Il brand continua la sua evoluzione con nuovi elementi che si integrano perfettamente con l’inconfondibile stile Persol, come
il ponte a V rovesciata e le aste in metallo rifinite con terminali in acetato allungati, che donano ai modelli maggiore eleganza.

PO0581S
Questo occhiale da sole in acetato, dalla linea ampia e squadrata, ha un fascino
anni 70. Il modello ha un profilo bold con aste ampie, caratterizzate da due dei
brevetti originali del brand, – per una perfetta aderenza nell’indosso – entrambi in
metallo lucido: il sistema Meflecto e l’iconica freccia Persol. L‘occhiale è proposto nei
classici nero e havana, con lente verde, e con innovative combinazioni di due acetati
a contrasto abbinati a lenti in cristallo premium: tartaruga beige + grigio fumo con
lente clear sfumata grigio-azzurro; tartaruga gialla + blu con lente sfumata grigioazzurro; tartaruga marrone + beige e lente clear sfumata marrone; tartaruga beige +
verde con lente sfumata verde oliva.

PO2471S
Eleganza vintage e attitudine understatement: sono questi i tratti dell’occhiale da sole
in vari toni metallici con cover in acetato. Il profilo phantos ha angoli arrotondati con
un inedito ponte a V rovesciata ed è abbinato alle nuove aste ultra-slim. La cerniera
flex è rifinita con l’emblematica freccia Persol e assicura un indosso personalizzato.
Questo modello è proposto in vari abbinamenti di colori e materiali e monta una
gamma di lenti in cristallo. Nelle declinazioni: miele + gunmetal con lente azzurro
chiaro; azzurro + marrone con lente clear sfumata marrone; nero + oro con lente
verde, anche in versione polar; grigio fumo + silver con lente clear sfumata grigia;
havana + gunmetal con lente verde o marrone polar.

PO2472S
Occhiale da sole in metallo con cover in acetato. Con questo modello Persol introduce
una sofisticata forma esagonale. Un nuovo ponte a V e aste sottili, con terminali in
acetato extra lunghi, completano la struttura dell’occhiale. Viene proposto in varie
declinazioni di acetati e di lenti in cristallo premium. Gli abbinamenti sono: miele
+ gunmetal con lente azzurra; blu + marrone con lente sfumata marrone; nero + oro
con lente verde; grigio + silver con lente clear sfumata grigia; havana + gunmetal con
lente verde.

PO3249V
Ampia montatura da vista rotonda in acetato. Lo stile vintage e intellettuale è originale
anni ’80, grazie a un design ripreso dagli archivi del marchio. Anche i dettagli sono
fedeli al DNA del brand: il ponte è bold, mentre le aste sono sottili e rifinite con due
dei più famosi brevetti Persol studiati per garantire il massimo confort nell’indosso,
il sistema Meflecto e la Freccia. Il modello si declina nelle nuance esclusive Persol
havana; nero; Terra di Siena; Cobalto; Miele.

PO2471V
Chi ama l’understatement ma non rinuncia a uno stile sartoriale, apprezzerà molto
questa montatura da vista in metallo con cover in acetato. Il design phantos, nel
quale è inserito il nuovo ponte a V rovesciata, è interpretato con angoli smussati.
Le aste sono sottili, con lunghi terminali in acetato, mentre la cerniera flessibile è
rifinita con freccia Persol per assicurare la massima aderenza. Il modello è disponibile
in vari abbinamenti fra toni metallici e acetati nelle seguenti varianti: havana +
gunmetal; miele + gunmetal; blu + marrone; nero + oro; grigio + silver.

PO2472V
Eclettico e chic, questo occhiale da vista di forma esagonale è realizzato in metallo
con cover in acetato. Il modello ha un profilo essenziale, con il nuovo ponte a V e aste
sottili dai lunghi ed eleganti terminali in acetato. La cerniera è rifinita con la celebre
freccia Persol, brevetto originale del brand che assicura una calzata personalizzata.
Questa montatura è proposta in cinque diversi abbinamenti: havana + gunmetal;
miele + gunmetal; blu + marrone; nero + oro; grigio + silver.

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. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com

