
Marchio storico, italianissimo, dal 1917 Persol è un nome che in tutto il mondo viene immediatamente associato ad alcuni 
precisi modelli di occhiali, icone senza tempo che hanno la capacità di essere attuali e affascinanti nel tempo. Indossati da 
star del cinema, veri classici dello stile leasure e elegante allo stesso tempo, le icone Persol uniscono ad un design distintivo il 
massimo confort, grazie a caratteristiche tecniche uniche frutto di un’instancabile innovazione artigianale. Lenti in cristallo 
bruno che permettono una visione assolutamente nitida – anche in versione Polar a protezione solare massima – ponte 
a tre intagli Victor Flex, asta flessibile con il sistema Meflecto, Freccia Suprema.  A due di queste inconfondibili icone di 
stile – il modello 714 pieghevole e il Cellor - Persol rende omaggio nella collezione 2014 con nuove interpretazioni da 
sole e da vista.

E PERSOL CREÒ LE ICONE.
Icone leggendarie ispirano un nuovo stile 

PO 714 
La versione folding del celebre 649 - che Steve McQueen indossava nel 
film ‘Thomas Crown Affair’ - è nata nel 1963 e probabilmente è stato 
il primo paio di occhiali capace di piegarsi in quattro per entrare nel 
taschino di una giacca da uomo, e rappresenta un vero e proprio oggetto 
di culto.
La montatura, in acetato lavorato artigianalmente, ha le aste caratterizzate 
da sistema Meflecto e Freccia Suprema. Il modello viene riproposto in 
due colori Vintage Celebration e con lenti Polar: realizzate secondo le 
tecnologie più avanzate sono in grado di  offrire caratteristiche eccezionali a 
chi cerca, oltre ad una visione perfettamente nitida, protezione al 100% 
dai raggi solari nocivi. L’occhiale è disponibile in due calibri, nelle nuance 
vintage riprese dagli archivi Persol: Caffè con lente Polar verde e Tabacco 
Virginia con lente Polar marrone. 

PO 9714S
Moderna evoluzione del celebre modello 714, vero oggetto di culto, in cui 
l’inconfondibile silhouette viene ora proposta in una versione più agile e 
sottile, nella quale è stato alleggerito anche il folding system. La montatura, 
in acetato lavorato artigianalmente, ha le aste caratterizzate da sistema 
Meflecto e Mini Freccia Suprema. Il modello è disponibile in due calibri e 
nei colori vintage ripresi dagli archivi Persol e monta classiche lenti in 
cristallo così come lenti Polar. Realizzate secondo le tecnologie più avanzate,  
le Polar offrono caratteristiche eccezionali a chi cerca, oltre ad una visione 
perfettamente nitida, una protezione elevata.
Gli abbinamenti: Caffè con lente Polar verde; Havana con lente marrone; 
Terra di Siena con lente verde; Tabacco Virginia con lente Polar marrone, 
Nero con lente verde o Polar verde

SOLE UOMO



PO 3105S “CELLOR” 
Cellor è un modello nato nel 1955 – due anni prima del famoso 649 
- e prende il nome dai materiali con i quali è stato creato: Celluloide e 
metallo color Oro. Versatile, leggero e sempre presente nelle collezioni 
Persol con rivisitazioni che non ne hanno mai alterato l’autenticità e 
la vocazione iconica, il modello Cellor viene quest’anno riscoperto 
e valorizzato nel suo design originale. L’allure fifties dell’occhiale risalta così 
nelle nuove combinazioni che mixano acetati esclusivi in colori vintage 
e parti in metallo incise al laser, confermando la grande tradizione 
artigianale del brand. Inconfondibili i dettagli tecnici Persol: aste con 
sistema Meflecto, Mini Freccia Suprema e classiche lenti in cristallo 
per una visione perfettamente nitida. Per chi è alla ricerca del massimo 
comfort, sono disponibili anche lenti Polar. 
Queste le versioni: Caffè con ponte dorato e lente Polar verde; Havana 
con ponte dorato e lente marrone; Terra di Siena con ponte canna di 
fucile e lente verde; Tabacco Virginia con ponte argento e lente Polar 
marrone; Nero con ponte argento e lente verde, oppure Polar verde.

PO 9714VM
Per la prima volta il folding system di Persol entra nella collezione da vista 
per uomo. L’iconico 714 lanciato al successo negli anni’60 è oggi proposto 
in una versione più agile e sottile in tutte le sue parti, grazie alla superiore 
tecnologia Persol. Leggera ed elegante, la montatura in acetato lavorato 
artigianalmente ha aste caratterizzate da sistema Meflecto e unite al fronte 
con Mini Freccia Suprema. 
L’occhiale è disponibile in una palette vintage ripresa dagli archivi Persol: 
Caffè, Havana, Nero, Terra di Siena, Tabacco Virginia. 

PO 3105VM “CELLOR”
Versione da vista del modello Cellor, ora riproposto nel design originale 
degli anni ’50.
Il fascino heritage della montatura è accentuato dalla combinazione di 
acetato e metallo e da una accurata  lavorazione artigianale che accosta 
acetati esclusivi in colori vintage e parti in metallo incise al laser. Aste 
con sistema Meflecto e Mini Freccia Suprema sono gli inconfondibili i 
dettagli tecnici Persol che contribuiscono a fare di questo modello una 
vera icona di stile. 
L’occhiale è disponibile nelle versioni: Caffè con ponte dorato; Havana 
con ponte dorato; Terra di Siena con ponte canna di fucile; Tabacco 
Virginia con ponte argento; Nero con ponte argento.

VISTA UOMO



Informazioni 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 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, Donna Karan, Michael Kors, 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 tre, interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, 
dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2013, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,3 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. 


