
COLLEZIONE MATERIA PERSOL
IL FASCINO DELLA MATERIA GREZZA SI FONDE 

CON LA LUMINOSITÀ DEGLI ACETATI 

La straordinaria galleria di acetati Persol è una parte fondante della personalità del brand, che in cento anni di storia ha 
costruito un archivio senza pari di questo affascinante materiale, che da sempre viene lavorato con passione artigianale e 
cura estrema in ogni dettaglio. 

Il 2020 vede l’arrivo della nuova collezione Materia, che amplia l’offerta grazie a sei nuove esclusive tonalità, caratterizzate 
da venature di materia grezza che si fondono con la fluidità luminosa tipica dell’acetato. Nascono così colori intensi e 
decisi, ispirati alle invenzioni di Madre Natura e alle ultime tendenze fashion internazionali. 
 
Questa nuova palette fa il suo debutto vestendo in esclusiva alcuni fra i modelli best sellers di Persol, che tornano al centro della 
scena come protagonisti di accostamenti inediti grazie anche al contributo di lenti piene e sfumate dalle nuove colorazioni. 

Calligrapher
PO3166S
L’occhiale da sole phantos Calligrapher Edition, in acetato e metallo gunmetal, è 
ispirato dall’affascinante manualità dell’arte calligrafica e unisce l’eleganza classica con 
lo stile contemporaneo. Perfettamente bilanciato, il modello è arricchito da incisioni 
sulle aste ispirate agli esercizi di calligrafia, piccoli rivetti e Arrow stilizzata. 
Ora disponibile nei nuovi acetati Materia, viene proposto nelle seguenti declinazioni: 
corno blu con lente azzurro vintage; corno verde con lente verde. 

Typewriter
PO3108S
Occhiale da sole unisex dalla forma rotonda, con ponte metallico inciso al laser. 
Il fascino retrò del modello è accentuato dai dettagli ispirati alle meccaniche delle 
macchine da scrivere vintage. Le aste, con triplo sistema brevettato Meflecto, 
assicurano grande comfort nell’indosso e hanno la firma Typewriter Edition incisa in 
carattere d’epoca all’interno. 
Ora disponibile nei nuovi acetati Materia, questo modello Persol elegantemente 
passepartout è proposto nelle seguenti ed esclusive combinazioni: corno nero con 
lente azzurro vintage; corno rosso con lente sfumata grigio-azzurro.  



Reflex
PO3046S
L’occhiale da sole in acetato dalla forma arrotondata richiama la forma di un obiettivo 
fotografico vintage, ed è caratterizzato dagli iconici simboli di Persol, come la freccia Arrow, 
ripetuta anche ai lati del ponte, e il Meflecto stilizzato sulle leggerissime aste in metallo.
Ora nella nuova variante Materia corno avorio con lente sfumata marrone.

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


