
PERSOL COLLEZIONE 2015
Design e acetati vintage per nuove interpretazioni di uno stile unico

Persol è un nome che da solo evoca una precisa idea di stile italiano nel mondo. Dalla sua nascita, avvenuta nel 1917 a 
Torino, il marchio ha costruito la sua fama grazie ad un’innovazione tecnologica costante e perennemente all’avanguardia. 
Amati dalle star del cinema per il loro inconfondibile fascino i modelli Persol sono diventati nel tempo accessori di 
riferimento grazie alle precise qualità che compongono il DNA del marchio. Costruito dalle mani di esperti artigiani, 
con materiali di eccellenza, Persol è diventato, con il passare del tempo, simbolo di artigianalità, qualità, innovazione ed 
elegante design italiano.

Nella Collezione 2015 Persol attualizza la gamma colore e aggiunge nuovi modelli alle sue collezioni cult. Dalla versione 
folding del modello Cellor – icona anni ’50 rilanciata con grande successo lo scorso anno – ai nuovi modelli da sole e 
da vista della Typewriter Edition, amatissima per la sua moderna allure intellettuale, alle uniche declinazioni degli acetati 
Vintage Celebration. Senza dimenticare che gli occhiali da sole Persol montano le celebri lenti in cristallo, garanzia di una 
visione assolutamente nitida. Anche nella versione Polar, sperimentata e testata in condizioni estreme, per chi cerca una 
protezione massima dai raggi solari nocivi.

PO3132S
Il nome del modello Cellor deriva da Cell+ Or, ossia Cellulosa e Oro, i materiali 
che alle sue origini lo componevano. Nato 60 anni fa, e subito celebrato per il suo 
design, è caratterizzato da materiali pregiati lavorati con l’eccellenza artigianale 
che contraddistingue Persol. Rilanciato nel 2014, con le medesime caratteristiche 
del modello originario, il fascino vintage di Cellor viene ora riproposto nella versione 
folding. Il frontale in acetato e metallo è abbinato ad aste sottili, elastiche e 
confortevoli grazie al sistema Meflecto, e meccanismo a cerniera invisibile. A questo 
si aggiungono dettagli di stile quali Mini Freccia Suprema e ponte metallico con 
incisioni laser. Disponibile in alcuni esclusivi acetati Vintage Celebration: Caffè 
con lente Polar verde; Havana con lente marrone; Terra di Siena con lente azzurro 
chiaro; Nero con lente verde; Nero con lente Photo polar azzurro.

CELLOR



PO9714S
Il celebre modello pieghevole 714, icona di Persol, reso celebre da Steve McQueen 
che li indossò nel film “Il caso Thomas Crown”, è nato negli anni ’60 e da allora, 
per design e comodità, non ha rivali nell’eleganza maschile. Nella nuova versione, 
dai profili più leggeri ed assottigliati, ritroviamo la flessibilità delle aste con sistema 
Meflecto. Il fascino retrò del modello viene suggellato dalla Mini Freccia Suprema 
e da tre nuove declinazioni di colore Vintage Celebration: Terra e Oceano e Fuoco 
e Ardesia con lenti verdi, Resina e Sale con lenti azzurro chiaro. 

PO9714V
La versione assottigliata e alleggerita del celebre modello pieghevole 714, è diventato 
anche nella versione vista un classico dello stile maschile. Caratterizzato da Mini 
Freccia Suprema e aste perfettamente calzanti grazie al sistema Meflecto, il modello 
aggiunge alla sua gamma di colore tre nuovi esclusivi acetati Vintage Celebration: 
Terra e Oceano, Fuoco e Ardesia ed Ebano e Oro.  

PO3007S
Profilo sottile per l’occhiale da sole quadrato dalle linee smussate. Nella montatura 
lavorata artigianalmente, spiccano gli inconfondibili particolari Persol. Ponte a chiave, 
aste con sistema Meflecto, garanzia di una calzata personalizzata e confortevole, e 
Mini Freccia Suprema, dettaglio metallico che illumina il modello. Tre le declinazioni 
negli acetati esclusivi della Vintage Celebration: Terra e Oceano e Fuoco e Ardesia 
con lenti verdi, Resina e Sale con lenti azzurro chiaro.

PO3007V
Montatura da vista quadrata dalle linee smussate. La sottile silhouette in acetato, 
lavorata con la consueta abilità dagli artigiani Persol, contiene gli inconfondibili 
dettagli che hanno reso celebre il brand. Ponte a chiave e aste con sistema Meflecto, 
garanzia di una calzata personalizzata e confortevole, Mini Freccia Suprema in 
metallo. Le declinazioni sono negli acetati esclusivi della Vintage Celebration: 
Terra e Oceano, Fuoco e Ardesia ed Ebano e Oro.

VINTAGE CELEBRATION 

PO3132V
Occhiale da vista Cellor. Nato negli anni ’50 e rilanciato nel design originale nel 
2014, ha ottenuto un grande successo con la sua caratteristica silhouette vintage 
in acetato e metallo. Il modello, che si distingue per la combinazione distintiva di 
materiali e l’accurata lavorazione artigianale, viene ora proposto anche nella nuova 
versione pieghevole. Le aste sottili sono rese confortevoli dal sistema Meflecto e 
si piegano grazie all’esclusivo folding-system, rigorosamente testato. Il frontale è 
illuminato dai dettagli metallici del ponte inciso al laser e dalla Mini Freccia Suprema. 
Le versioni di colore sono: Caffè, Havana, Terra di Siena e nero. 



PO3129S
Nuovo modello da sole per la collezione Typewriter Edition, che nei suoi particolari 
esclusivi celebra l’affascinante estetica delle macchine da scrivere in un mood 
contemporaneo e intellettuale. In questo occhiale maschile dalle linee arrotondate 
ritroviamo le raffinate lavorazioni artigianali e i materiali di qualità della tradizione 
Persol, i quali si uniscono ai dettagli tipici di questa collezione lanciata a Novembre 
2014: frontale in acetato con ponte in metallo inciso a laser e rivetti che riprendono 
le vecchie tastiere, aste sottili ‘firmate’ dalla Mini Freccia Suprema e dal sistema 
Meflecto, che garantisce una perfetta aderenza. Le declinazioni: grigio striato con 
lente grigio sfumato; Havana con lente verde; Havana con lente marrone polarizzato; 
nero con lente verde sia in versione polarizzata che non; Havana striato con lente 
Polar blu sfumata.   

PO3128V
Montatura da vista ovale Typewriter Edition. La collezione lanciata nel 2014 si 
ispira ai dettagli delle vecchie macchine da scrivere, che sottolineano un look dal 
fascino intellettuale e contemporaneo. In questo occhiale maschile dalle linee 
arrotondate ritroviamo le raffinate lavorazioni artigianali e i materiali di qualità 
della tradizione Persol, i quali si uniscono ai dettagli tipici di questa collezione 
lanciata a Novembre 2014: acetati esclusivi, ponte metallico inciso a laser, rivetti 
che riprendono le vecchie tastiere. Le aste sottili sono ‘firmate’ dalla Mini Freccia 
Suprema e dal sistema Meflecto, brevetto Persol che garantisce flessibilità e aderenza. 
Le varianti: grigio striato; Havana; nero, marrone striato.

LA COLLEZIONE INCLUDE ANCHE:

PO2388S
Occhiale da sole rotondo in metallo con aste in acetato. Sottile e leggero, è un 
classico che viene ora presentato in nuovi abbinamenti con lenti specchiate in 
cristallo Persol. Due le declinazioni: la prima, con frontale in metallo oro lucido 
con aste Havana e lenti marrone chiaro specchiato oro; la seconda, color canna di 
fucile con aste nere e lenti verde chiaro specchiato argento.

PO2422SJ
Occhiale da sole rotondo in metallo con cerchi e aste rivestite di acetato. Il design 
sottile e leggero viene ora attualizzato grazie a nuove colorazioni di lenti: dorate e 
azzurre. Le declinazioni: Havana con lente marrone chiara specchiata oro e Terra 
di Siena con lente azzurro chiaro. 

TYPEWRITER EDITION



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

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre 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, DKNY, Polo Ralph Lauren, Prada, Michael Kors, 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 2014 Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,6 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.


