
NUOVI PERSOL TAILORING EDITION. 
ELEGANTI ED ECLETTICI, 

PER DISTINGUERSI CON STILE

Persol è un marchio nato con la capacità di capire, e spesso anticipare lo stile del proprio tempo. È un dato di fatto: i Persol 
sono gli occhiali perfetti con ogni look, grazie al mix inconfondibile di raffinata eleganza e understatement che dagli 
anni ’30 in poi ha conquistato chi ha il senso innato dello stile. A partire dai tanti divi del cinema che li hanno indossati 
sul set e nella vita. 

L’ultima generazione di Persol interpreta con straordinaria precisione l’eclettismo dell’estetica contemporanea. Allo stesso 
tempo i nuovi occhiali rafforzano il concetto di design su misura, adattando il piacere del lusso discreto  allo stile di vita 
dinamico dei nostri tempi. 
Un design innovativo, che fa da cornice alla visione moderna di donne e uomini che amano lo stile senza tempo, e apprezzano 
la sottile arte dei dettagli rifiniti a mano e della personalizzazione. 

I quattro modelli, da sole e da vista, sono l’evoluzione dei design iconici di Persol, ripensate con un segno audace e definito. 
Declinati in nuove nuances di acetati tartaruga, abbinati a morbidi toni metallici, montano preziose lenti in cristallo, 
anche polarizzate, e naturalmente sono firmati dall’iconica freccia Persol. 

Ideali per uno stile di vita dinamico e iperconnesso - oltre che per le loro qualità intrinseche - i nuovi occhiali Persol  
Tailoring Edition vengono scelti come indizio rivelatore di uno stile personale in accordo con la nostra epoca, votata 
all’immagine e alla condivisione social. 

SOLE

PO3199S
L’occhiale da sole di forma squadrata, declinato in una ricca gamma di acetati 
e di morbidi toni metallici, interpreta con stile l’eleganza eclettica dei nostri 
tempi. Il design bold nella parte superiore della montatura conferisce uno 
sguardo deciso. Le aste con cerniera flessibile incorporano l’inconfondibile 
freccia Persol e assicurano una vestibilità confortevole. Lenti piatte in cristallo 
rappresentano un ulteriore tocco contemporaneo donando una limpida 
visione. L’occhiale è disponibile nei seguenti abbinamenti: nero e oro con lente 
verde, anche versione Polar; havana e gunmetal con lente verde; havana e rame 
con lente Polar marrone;. Per chi cerca la massima novità, Persol propone i 
seguenti nuovi acetati: tartaruga e rame con lente azzurra; tartaruga scuro 
e gunmetal con lente marrone; ice/brown tartaruga, abbinato a gunmetal e 
lente grigia sfumata. 



PO3198S
Persol reinterpreta il design cat-eye con flair moderno ed eclettico, in una 
sofisticata gamma di acetati ai quali vengono accostati caldi toni metallici 
e lenti in varie sfumature. Risultato: lo sguardo è valorizzato e reso intenso
dal design bold che caratterizza la parte superiore della montatura. Le aste 
con cerniera flessibile, che incorporano l’inconfondibile freccia Persol, 
conferiscono una vestibilità su misura. Lenti piatte in cristallo aggiungono 
un ulteriore tocco contemporaneo e una perfetta visione. Nell’ottica della 
massima personalizzazione, l’occhiale è proposto in ben sette combinazioni 
diverse, fra cui spiccano i nuovi acetati: tartaruga rosa abbinato al rame con 
lente azzurra sfumata; tartaruga azzurra con argento e lente sfumata grigia; 
tartaruga in marrone scuro e gunmetal con lente sfumata marrone. A seguire, 
i classici nero e oro con lente verde, anche versione Polar; havana e rame con 
lente verde, o Polar marrone.

VISTA

PO3197V
Il rispetto per i classici senza tempo di Persol unito a un design assolutamente 
contemporaneo, danno vita all’occhiale da vista dall’eleganza eclettica e 
distintiva. La parte superiore della montatura è decisamente bold, come 
il ponte in metallo, ed è declinata in una raffinata gamma di acetati in 
accostamento con caldi toni metallici. Le aste, che incorporano l’inconfondibile 
freccia Persol, grazie alla flessibilità della cerniera offrono una perfetta 
vestibilità. Il modello è proposto sia in combinazioni classiche, come nero 
e oro e havana e gunmetal, sia in nuovi colori: tartaruga e rame; tartaruga 
scuro e gunmetal e tartaruga ice/brown e gunmetal.

PO3196V
Occhiale da vista in acetato e metallo. Forma a farfalla e sottili lenti squadrate 
danno vita a una combinazione audace ed elegante. Il design bold mette 
in evidenza la parte superiore della montatura e sottolinea l’ispirazione 
contemporanea del modello. Le aste con cerniera flessibile incorporano l’iconica 
freccia Persol e offrono una calzata personalizzata. Il modello è declinato in 
cinque sofisticati abbinamenti fra acetati e toni metallici: dai classici nero e 
oro, havana e rame, fino alle nuove e distintive nuance tartaruga rosa con 
gunmetal, tartaruga azzurra con argento e tartaruga e gunmetal. 



Informazioni su Persol: 
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 9.000 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO e Óticas Carol 
in America Latina, Salmoiraghi & Viganò in Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con oltre 80.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2016 con 
un fatturato di oltre 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com.


