
La nuova collezione Persol 2013 è caratterizzata da quattro temi distinti che reinterpretano lo straordinario patrimonio 
dello storico marchio italiano attraverso suggestioni vintage. Posto d’onore all’icona 649, l’occhiale più famoso e 
vero oggetto di culto dal 1957, anno della sua creazione. Persol ne celebra il design alleggerendolo in nuove versioni 
da vista e da sole. 
Profilo audace e squadrato, materiale spesso che conferisce una percezione dei bordi di tutto il telaio: è il nuovo effetto 
scolpito che fa rivivere l’archivio anni ‘60 del brand attraverso modelli dalla forte personalità. Nella sua continua ricerca 
di un autentico spirito vintage, Persol ha messo anche a punto un processo di burattatura perfetto, il cosiddetto 
trattamento Antique. Una sensazione squisitamente tattile e naturale, che dona alle montature il fascino senza tempo 
di un paio di occhiali d’epoca, ottenuta artigianalmente attraverso vari passaggi, quali lucidatura e microabrasione 
con sfere di cristallo.
Ispira due nuovi modelli il ponte Victor Flex, che permette una perfetta aderenza al profilo ed è uno dei dettagli 
tecnici che da sempre garantiscono il confort degli occhiali Persol.
Novità anche per la serie Reflex Edition, ispirata alle celebri macchine fotografiche, ora finalmente disponibile nella 
versione da vista.

EVOLUTION OF AN ICON

PO 9649V
Per la prima volta in versione vista, il modello 9649 celebra l’iconico 649 
riprendendone il design ma in modo più sottile e leggero, anche nel peso: 
7gr in meno dell’originale. 
Dettagli esclusivi come la Mini Supreme Arrow e la versione ridotta del 
Victor Flex, l’inconfondibile ponte a tre intagli, sono particolari tecnici che 
testimoniano l’impegno di Persol verso il comfort e l’eleganza. Il PO 9649V 
è infatti disponibile in 2 calibri diversi, per vestire perfettamente ogni 
tipologia di volto, e in quattro versioni di colore: dalle classiche nero e avana 
lucidi alle tonalità vintage Terra di Siena e Virginia Tobacco. 

PO 9649S
Dedicato a chi – uomo o donna – ama la linea del 649 ma lo preferisce in 
versione light. Il modello 9649 celebra in modo contemporaneo l’iconico 649, 
riprendendo il design in modo più sottile e leggero e mantenendo intatti i 
valori stilistici. Immancabili i dettagli esclusivi come la Mini Supreme Arrow e 
la versione ridotta del Victor Flex, inconfondibile ponte a tre intagli.
Nelle varianti di colore: nero lucido e avana lucido - entrambe con possibilità 
di lenti standard e polarizzate - o nelle tonalità vintage Terra di Siena e avana 
brown fumo.

Collezione Persol 2013.
Spirito contemporaneo e anima vintage.



VICTOR FLEX 

PO 3059S
Occhiale da sole maschile con forma squadrata e montatura dal profilo 
sottile e leggero. Una volta indossato, il massimo comfort è garantito dalle 
caratteristiche tecniche DOC del marchio. Come il ponte flessibile Victor 
Flex, che segue la curva fisiologica del profilo insuperata evoluzione della 
tecnologia Meflecto, applicata alle aste. Dettagli inconfondibili dello stile 
Persol, ai quali si aggiunge la freccia metallica. Disponibile nelle versioni 
di colore Vintage Celebration Caffè e Terra di Siena. Lenti polarizzate 
disponibili su due modelli. 

PO 3059V
Modello da vista maschile dal profilo sottile e leggero. Il design è squadrato e 
l’indosso è reso estremamente confortevole grazie agli esclusivi particolari tecnici 
Persol. Come il ponte flessibile Victor Flex - creato negli anni ‘30 e insuperata 
evoluzione della tecnologia Meflecto delle aste - che segue la curva fisiologica 
del profilo. Dettagli inconfondibili ai quali si aggiunge la freccia metallica. 
L’occhiale è proposto, anche con lenti polarizzate, nelle versioni di colore Vintage 
Celebration: Caffè, Miele e Tabacco Virginia. 

SCULPTURED EFFECT

PO 3064S 
La linea superfemminile a gatto viene audacemente marcata dal nuovo 
effetto scolpito di Persol. La montatura spessa è una citazione anni ‘60 che 
fa rivivere l’archivio del brand in uno stile contemporaneo e graffiante. 
Freccia in metallo e aste con sistema Meflecto firmano questo modello, 
disponibile anche nella nuova finitura Antique nei colori Avana e Avana 
striato che esalta al massimo il piacere tattile del materiale. 
Nei colori nero e avana lucidi e blu e avana striati. Lenti polarizzate su 
richiesta.

PO 3065S  
Profilo squadrato e ampio per l’occhiale da sole che reinterpreta i modelli 
storici Persol, con dettagli DOC come freccia in metallo e aste con sistema 
Meflecto. L’allure dai bordi spessi anni ‘60 è enfatizzata dall’ ‘effetto scultura’, 
che regala alla montatura una marcata percezione tattile del profilo. Una 
sensazione ‘look & feel’ che si fa ancor più netta nell’esclusiva finitura 
Antique disponibile sui colori nero, avana e blu. Presente anche nella 
versione di colore: Caffè. 

PO 3060V 
Modello rettangolare, dal profilo importante e ispirato agli archivi storici 
Persol. La montatura è spessa, per un effetto scolpito che conferisce perso-
nalità e autenticità. La piacevolezza tattile dei bordi dolcemente arrotondati 
viene ancor più esaltata nella variante Miele e Avana striato con trattamento 
Antique. Freccia in metallo e aste con sistema Meflecto, imprescindibili 
dettagli di stile del marchio, firmano questo occhiale maschile sobrio ed 
elegante. Disponibile nella nuova tonalità vintage Miele. 



REFLEX EDITION

PO 3046V  
La straordinaria intuizione che ha creato i modelli Reflex Edition - ispirati 
alle celebri macchine fotografiche vintage - si arricchisce con un nuovo 
modello da vista. Il design retro della montatura è reinterpretato in una 
bilanciata combinazione fra acetati e parti metalliche in uno stile ricercato e 
contemporaneo. Siglato dall’inconfondibile freccia Persol sia sulle cerniere 
che sul ponte, il PO 3046V è disponibile in 2 calibri diversi, così da vestire 
perfettamente ogni tipologia di volto. Si sono aggiunte due nuove versioni 
di colore: avana giallo pallido e beige.

PO 3046S  
Ispirato alle macchine fotografiche Reflex, veri oggetti di culto, questo 
modello fonde lo stile vintage con un’eleganza contemporanea attraverso 
una raffinata combinazione di acetati e parti metalliche. 
Il fronte è illuminato dal motivo della freccia Persol, raddoppiato in questo 
modello anche alla base del ponte in metallo. L’occhiale è ora disponibile, 
oltre che nelle classiche tonalità, anche nelle nuove varianti di colore avana 
giallo pallido e beige.

Per saperne di più 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 di proprietà figurano Ray-Ban, il marchio di 
occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette mentre i marchi in licenza includono Giorgio Armani, 
Bulgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, Starck Eyes, 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 oltre 7,0 miliardi di Euro. 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.


