
Con la Fashion Story #3 Collection, Vogue Eyewear parte dal fascino delle sue tre muse, l’attrice indiana Deepika 
Padukone, la top model brasiliana Adriana Lima e l’attrice cinese Liu Shishi, per celebrare la bellezza multiculturale 
delle donne di tutto il mondo. Nei nuovi modelli, trend locali e globali si fondono in un unico linguaggio visivo che 
rappresenta l’essenza di Vogue Eyewear: un glamour contemporaneo e aspirazionale, definito da donne dinamiche 
che sono fiere di indossarlo con stile. La Fashion Story #3 infatti trae ispirazione dalla cultura di ciascuna delle muse 
e prende vita attraverso tre diversi motivi interni. Ecco quindi che i tre modelli ispirati a Deepika Padukone sono 
decorati da una lucente filigrana di giada indiana color verde acqua, quelli autografati da Adriana Lima sfoggiano 
esotici fiori tropicali e, infine, boccioli delicati contraddistinguono le proposte dedicate a Liu Shishi.

La celebrità indiana e icona glamour di fama mondiale Deepika Padukone ha ispirato tre modelli della collezione: con 
la sua personalità ipnotica rappresenta le diverse sfaccettature della donna Vogue Eyewear, incarnando al tempo 
stesso un modello di bellezza senza tempo e una donna consapevole del proprio valore e orgogliosa del proprio stile.

Rifacendosi alla ricca tradizione tessile indiana e alla bellezza naturale del paese d’origine di Deepika, la Fashion 
Story #3 Texture Collection spazia fra le lavorazioni e i colori squisiti dell’arte indiana, trasformandone i motivi 
simbolici in elementi di design universale dell’eyewear. Attraverso finiture innovative e di alta qualità, linee 
armoniose e forme moderne, la collezione reinterpreta, da un lato, la filigrana intricata che evoca gioia, libertà ed 
energia e, dall’altro, il verde tipico della giada indiana, simbolo di ottimismo, entusiasmo nei confronti della vita e 
di grande creatività.

Sospesa fra un’eleganza senza tempo e look divertenti e fashion, questa intrigante Capsule Collection dimostra 
come Vogue Eyewear si sforzi costantemente di espandere il proprio repertorio espressivo per cogliere ogni aspetto 
dello sguardo di donne cosmopolite che amano giocare con gli ultimi trend. Dall’India, con amore, è l’anima globale 
della moda contemporanea. 

LA COLLEZIONE PROPONE DUE NUOVI OCCHIALI DI TENDENZA, ISPIRATI 
ALL’ESOTICA CULTURA ESTETICA INDIANA, E UN MODELLO BEST-SELLER 
IN GRADO DI RAPPRESENTARE I GUSTI ESTETICI DEL MONDO INTERO.
VO 2991S 
Ispirato alla bellezza sensuale di Deepika Padukone, il modello presenta 
linee capaci di valorizzare ogni tipologia di volto, con volumi glamour uniti 
a eleganti motivi simbolici e finiture pregiate, per la donna moderna che 
ama giocare con i dualismi complementari. La leggera montatura in fibra 
di nylon sfoggia un frontale in tinta unita e aste geometriche valorizzate 
dall’intricato motivo in filigrana e dalla dicitura «VOGUE EYEWEAR 
INSPIRED BY DEEPIKA PADUKONE» all’interno dell’asta destra. Il 
modello è disponibile in cinque colori: due varianti classiche tinta unita 
(nero e avana) e tre tonalità trendy della stagione, ossia rosso, blu e verde 
acqua lucido, abbinate a splendidi motivi ad alta risoluzione declinati nei 
toni rosa, lilla e viola scuro.

VOGUE EYEWEAR FASHION STORY #3 TEXTURE COLLECTION
VIAGGIO INTORNO AL MONDO IN CERCA DI NUOVE PROSPETTIVE STILISTICHE



VO 3981
Forme raffinate, contrasti complementari e motivi intriganti sono 
gli elementi chiave di questo modello elegante, pensato per la donna 
sempre attenta alle ultime tendenze fashion. Ispirati ai diversi aspetti 
del carattere dell’attrice Deepika Padukone, questi moderni occhiali 
da vista sono caratterizzati da un sofisticato frontale in metallo opaco 
e spazzolato abbinato a filanti aste geometriche in fibra di nylon 
leggerissima, sinonimo di comfort prolungato. Le due colorazioni 
classiche, una montatura total black e una variante che abbina oro pallido 
e avana, assicurano grande versatilità, mentre le tre tonalità stagionali, 
fra cui l’esclusivo verde acqua, sono valorizzate dall’esclusivo design a 
filigrana e dalla dicitura «VOGUE EYEWEAR INSPIRED BY DEEPIKA 
PADUKONE» all’interno dell’asta destra, per offrire un’alternativa 
più che mai attuale a chi ama osare con i colori. Anche in questo 
caso, un modello Vogue Eyewear che evoca la bellezza di una visione 
contemporanea dallo spirito globale.

VO 2795S
Partendo dalle origini multiculturali delle tre muse al centro della 
campagna 2015, Vogue Eyewear sceglie di enfatizzare le forme uniche 
e trendy di un modello veramente globale, trasformando questa 
straordinaria proposta da sole di forma panthos in un vero e proprio 
ambasciatore del glamour cosmopolita. Profili delicati e femminili 
e aste slanciate e affusolate si vestono di un affascinante color blu 
notte, valorizzato all’interno da una stampa ispirata alla tradizione 
indiana e dalla dicitura «VOGUE EYEWEAR INSPIRED BY DEEPIKA 
PADUKONE» all’interno dell’asta destra. Il risultato? Un look fresco 
e memorabile quanto la bellezza delle donne contemporanee di tutto 
il mondo, in linea con l’essenza giocosa dello stile Vogue Eyewear. La 
leggerissima montatura in fibra di nylon garantisce una finitura pregiata 
e confortevole, mentre le lenti sfumate di alta qualità, declinate in 
accattivanti nuance complementari, proteggono la vista nel segno di un 
total look irresistibile. Disponibile in versione Asian Fit.



Information on Vogue Eyewear:

www.vogue-eyewear.com

Luxottica Group S.p.A.

Luxottica Group is a leader in premium, luxury and sports eyewear with over 7,000 optical and sun retail stores in North America, Asia-Pacific, China, 

South Africa, Latin America and Europe, and a strong, well-balanced brand portfolio. House brands include Ray-Ban, the world’s most famous sun 

eyewear brand, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli and Arnette, while licensed brands include Giorgio Armani, Bulgari, Burberry, 

Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Polo Ralph Lauren, Prada, Michael Kors, Starck Eyes, Tiffany and Versace. In addition to a global wholesale 

network involving 130 different countries, the Group manages leading retail chains in major markets, including LensCrafters, Pearle Vision and ILORI 

in North America, OPSM and Laubman & Pank in Asia-Pacific, LensCrafters in China, GMO in Latin America and Sunglass Hut worldwide. The Group’s 

products are designed and manufactured at its six manufacturing plants in Italy, two wholly owned plants in the People’s Republic of China, one plant in 

Brazil and one plant in the United States devoted to the production of sports eyewear. In 2014, Luxottica Group posted net sales of over Euro 7.6 billion. 

Additional information on the Group is available at www.luxottica.com.

Safe Harbor Statement

Certain statements in this press release may constitute “forward looking statements” as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 

Such statements involve risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from those which are anticipated. 

Such risks and uncertainties include, but are not limited to, the ability to manage the effects of the current uncertain international economic outlook, the 

ability to successfully acquire and integrate new businesses, the ability to predict future economic conditions and changes to consumer preferences, 

the ability to successfully introduce and market new products, the ability to maintain an efficient distribution system, the ability to achieve and manage 

growth, the ability to negotiate and maintain favourable license agreements, the availability of correction alternatives to prescription eyeglasses, 

fluctuations in exchange rates, changes in local conditions, the ability to protect intellectual property, the ability to maintain relations with those 

hosting our stores, computer system problems, inventory-related risks, credit and insurance risks, changes to tax regimes as well as other political, 

economic and technological factors and other risks and uncertainties referred to in Luxottica Group’s filings with the U.S. Securities and Exchange 

Commission. These forward looking statements are made as of the date hereof and Luxottica Group does not assume any obligation to update them.


