
Vogue Eyewear celebra l’essenza multiculturale della campagna 2015 con il lancio della Fashion Story #3 – Texture 
Collection, autografata dalle muse del brand che hanno ispirato la nuova linea: la top model brasiliana Adriana Lima, 
l’attrice indiana Deepika Padukone e l’attrice cinese Liu Shishi. Questa collezione presenta un nuovo concetto di 
design, conciliando l’eterogeneità delle tradizioni locali e delle mode globali in un linguaggio unico, definito dalle 
donne che scelgono di indossare questi intriganti accessori. Ispirandosi alla cultura di provenienza di ciascuna 
musa, la Fashion Story #3 si manifesta in tre motivi e colori diversi, con l’intento di avvicinare la moda mondiale alle 
tradizioni locali. 
La filigrana verde acqua della giada indiana impreziosisce i modelli dedicati a Deepika Padukone, mentre quelli 
ispirati a Liu Shishi si contraddistinguono per i delicati fiori di ciliegio e un’intensa gamma cromatica sui toni del 
rosso; a caratterizzare le proposte firmate da Adriana Lima, invece, sono i fiori esotici e tropicali.

Con il suo sorriso smagliante e la sua bellezza seducente, Adriana Lima – una delle modelle più famose al mondo – 
incarna perfettamente lo spirito vibrante del Brasile. Il suo sguardo provocante porta una ventata di freschezza in 
questa collezione esclusiva, dando vita a una linea moderna volta a riflettere la personalità intrepida e spensierata 
delle donne che vivono in Vogue. I modelli della Texture Collection ispirati ad Adriana Lima, infatti, esprimono il lato 
giovane del brand in autentico stile brasiliano, declinando le spiagge assolate, i colori vividi dei fiori esotici e l’innato 
senso del ritmo carioca in tre proposte inimitabili, pensate per le per donne dall’animo cosmopolita.
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Ispirandosi alla bellezza seducente di Adriana Lima, questi occhiali da 
sole cat-eye dai volumi ampi abbinano le sensuali linee curve del frontale 
alle audaci geometrie delle aste, creando un contrasto decisamente 
originale. Realizzata in fibra di nylon leggera e flessibile, questa montatura 
presenta un audace frontale tinta unita e aste ampie, esaltate dall’esotico 
motivo floreale ispirato ad Adriana Lima e dalla scritta «ADRIANA LIMA 
FOR VOGUE EYEWEAR» all’interno dell’asta destra: per un look disinvolto 
ma indiscutibilmente femminile. Oltre alle classiche varianti tinta unita in 
nero o avana, la palette cromatica offre 3 tonalità stagionali più trendy, 
ovvero il rosso, il blu notte e il nuovissimo lilla, abbinati a fiori rosa, 
gialli e blu all’interno delle aste bicolore: per una finitura sublime ad alta 
risoluzione. Disponibile in Asian Fit in alcuni colori.

VOGUE EYEWEAR FASHION STORY #3 TEXTURE COLLECTION
VIAGGIO INTORNO AL MONDO IN CERCA DI NUOVE PROSPETTIVE STILISTICHE, A PARTIRE DAL BRASILE
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Pensato per donne di tendenza in cerca di uno stile audace ma femminile, 
questo modello da vista con forma panthos si contraddistingue per le linee 
seducenti e il motivo esotico. Realizzata in leggerissima fibra di nylon, 
questa montatura presenta un profilo fashion dalle linee arrotondate, unito 
a sottili aste geometriche con la scritta «ADRIANA LIMA FOR VOGUE 
EYEWEAR» all’interno dell’asta destra. Le due versioni più classiche, 
in nero e avana scuro, sono perfette per uno stile versatile e disinvolto, 
mentre le tre tonalità stagionali del rosso, del blu e del nuovissimo lilla 
sono impreziosite dall’esotica stampa floreale in rosa, giallo o blu: c’è solo 
l’imbarazzo della scelta, per la gioia delle donne che amano giocare con i 
colori ed esplorare le texture nel segno di Vogue Eyewear. Disponibile in 
Asian Fit in alcuni colori.
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Forti dell’immancabile scritta «ADRIANA LIMA FOR VOGUE EYEWEAR» 
all’interno dell’asta destra, questi occhiali da sole dalla forma panthos 
sono già l’emblema della campagna Vogue Eyewear di quest’anno, 
perché offrono uno sguardo sul mondo in chiave contemporanea. I profili 
morbidi della montatura assumono i toni del lilla, mentre l’interno delle 
aste sottili e affusolate presenta un’esotica stampa floreale: l’essenza 
sbarazzina dello stile Vogue Eyewear si materializza in un look fresco 
e indimenticabile, proprio come la bellezza delle donne cosmopolite. 
La moderna montatura in fibra di nylon offre una calzata leggera e 
confortevole, mentre le lenti sfumate di prima qualità, declinate in 
seducenti nuance complementari, provvedono al total look proteggendo 
la vista con stile.

Informazioni su Vogue Eyewear:

www.vogue-eyewear.com

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.


