
VOGUE EYEWEAR 
COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2016

VOGUE EYEWEAR GIRA IL MONDO IN VESTE DI AMBASCIATORE MONDIALE DI UNO STILE IRRESISTIBILE

Ispirandosi alle ultime tendenze, Vogue propone una collezione femminile originale e dal design multisfaccettato, 
capace di esprimere lo spirito contemporaneo del fascino di tendenza attraverso l’uso del metallo, i colori 
effetto 3D e le raffinate decorazioni.

Dalle montature metalliche ultrasottili della collezione Light and Shine, con l’avanguardistico triplo ponte e 
le lenti a specchio effetto metallizzato a elevato contrasto, alle forme classico-moderne altamente funzionali 
con dettagli pregiati della linea Bond fino alle reinterpretazioni di tendenza dell’apprezzatissima asta Rainbow, 
l’intera collezione ruota attorno all’anima leggera e vivace dello stile più attuale e si rivolge alle donne 
cosmopolite di tutto il mondo.

Casual Chic – Rainbow Evolution
Riprendendo il tema Rainbow già bestseller nel 2015, l’estetica spensierata del segmento Casual Chic di 
Vogue Eyewear trasforma le linee trendy dei modelli da vista e lo stile glamour di quelli da sole con gli intensi 
colori della nuova stagione, reinterpretando i particolari accenti cromatici dell’originale asta Rainbow attraverso 
curve sinuose, inserti lineari e luminose tonalità stratificate per creare una fresca ma sofisticata finitura.

VO 5106S
Volumi importanti, linee scolpite e delicati accenti di colore ridefiniscono 
i profili distintivi di questo attualissimo occhiale da sole di forma rotonda, 
pensato per la donna moderna alla ricerca di uno stile casual chic leggero. 
Realizzata in fibra di nylon e caratterizzata dalle nuove aste 3D, evoluzione 

del decoro Rainbow con sinuosi inserti lineari, la montatura è proposta in cinque colori stagionali intensi: 
verde petrolio, viola, blu, avana scuro e nero con lenti da sole coordinate in tonalità sfumate, per uno stile e 
una qualità di visione assoluti. 

VO 5103
Forme eleganti e strati luminosi animano lo stile disinvolto di questo modello 
da vista casual chic con un romantico tocco di colore e una flessibilità 
essenziale. Alternando gli intensi colori stagionali rosso, blu, petrolio, avana 

scuro e nero con fresche tinte trasparenti e moderni accenti cromatici per dare vita a un look casual, attuale 
e trendy, questa leggera montatura in fibra di nylon dalla forma “pillow” è proposta in due misure, con 



sofisticate cerniere flex che assicurano il massimo comfort e una vestibilità personalizzata capace di 
valorizzare il viso. 

VO 5104 – MODELLO PUBBLICIZZATO 
L’originale reinterpretazione dell’iconica asta Rainbow trasforma questo 
modello da vista panthos in leggera fibra di nylon attraverso trasparenze 
giocose e stratificate e sinuosi inserti che evocano la radiosa energia dei 

luminosi colori dell’arcobaleno. I colori stagionali, il versatile nero, l’avana scuro e le tonalità di grande 
tendenza del viola, rosso e blu sono stratificati con luminose tinte trasparenti e accenti cromatici brillanti 
per creare intriganti composizioni tonali capaci di soddisfare un’ampia varietà di gusti e di adattarsi a tutti 
gli incarnati, mentre le due misure e le cerniere flex assicurano un comfort ottimale alla donna casual chic 
attenta alle ultime tendenze. MODELLO PUBBLICIZZATO A/I 2016

In Vogue – Light and Shine
Evoluzione in chiave elegante della collezione best-seller Light and Shine, i minimali e ultrasottili profili in 
metallo e i raffinati contrasti del design contemporaneo traducono le tendenze più in voga di questa stagione in 
irresistibili proposte eyewear che incarnano lo stile metropolitano delle trend setter di oggi. Nuove intriganti 
forme con doppio ponte di tendenza o avanguardistico triplo ponte, delicati rivestimenti a polvere in toni pastello 
e nuance metalliche opache con lenti a specchio a contrasto definiscono un inedito design interamente in 
metallo, perfetto per la donna che possiede un innovativo senso dello stile.

VO 4022S 
Leggerezza, linee angolate, ciliare dal design contemporaneo e sofisticati 
contrasti tra tonalità metalliche opache e finiture rivestite a polvere definiscono 
lo spirito di tendenza di questo modello da sole In Vogue di forma irregolare 
con doppio ponte, espressione di uno stile trendy accompagnato da un tocco 

di audace ricercatezza. Disponibile in una palette di colori pastello valorizzati da moderne lenti a specchio, 
ma anche in tonalità classiche versatili abbinate a lenti sfumate, la leggera montatura in metallo garantisce 
una qualità di visione ottimale per le donne di classe dallo stile di vita dinamico. Disponibile in vari colori: nero 
opaco, marrone opaco, corallo opaco, azzurro opaco e crema opaco.

VO 4023S – MODELLO PUBBLICIZZATO
Linee minimali, materiali di tendenza e dettagli alla moda contraddistinguono 
il look contemporaneo di questo occhiale da sole di forma irregolare realizzato 
interamente in metallo. Sofisticata ma innovativa, di tendenza ma originale, 
la sottile montatura presenta colori complementari pastello e metallici su 

frontali e aste opachi, valorizzati dalle nuove lenti a specchio oro e argento o dalle raffinate lenti sfumate 
per riflettere l’estetica d’ispirazione fashion tipica dello stile urbano: forte e leggero come lo spirito energico 
della donna moderna. Modello della campagna pubblicitaria A/I16. Disponibile in vari colori: nero opaco, 
marrone opaco, rosa opaco, blu opaco e crema opaco.



VO 4025
Profili metallici ultrasottili declinati in delicati colori a polvere conferiscono 
a questa montatura femminile d’ispirazione retrò un tocco di modernità, 
definendo una prospettiva completamente nuova per la tendenza dei modelli 

interamente in metallo. Forme raffinate, contrasti complementari e nuove intriganti combinazioni cromatiche 
come corallo opaco e rosa dorato, rosa opaco e oro, nero e argento, marrone e oro pallido, si traducono in 
uno stile sofisticato pensato per la donna contemporanea che ama dare un tocco di modernità al look senza 
scendere a compromessi in fatto di comfort e vestibilità: In Vogue Minimal Metal. 

Timeless – Bond
Fedele al leggendario nome, la collezione Bond è l’inconfondibile protagonista del segmento Timeless con 
una splendida selezione di eleganti modelli. Reinterpretando lo spirito improntato alla funzionalità ma al contempo 
audace della donna contemporanea discreta che ama giocare con lo stile, gli originali strati colorati rigati, 
frutto della moderna tecnologia IML, e i dettagli metallici funzionali e insieme lussuosi impreziositi da cristalli 
Swarovski® ravvivano i modelli classici con un tocco di emozionante fascino contemporaneo. 

VO 5093SB
Eleganza sorprendente, fascino sfavillante e spirito funzionale definiscono 
l’estetica classico-moderna di questo modello da sole squadrato dai volumi 
ampi. Con 24 preziosi cristalli Swarovski® incastonati a mano nella 
decorazione/cerniera a fiocco in metallo, questa leggera montatura in fibra 

di nylon è proposta in una palette di versatili colori classici, ricche tonalità opaline e frontali monocromatici con 
originale motivo a righe sulla superficie interna, il tutto accostato a lenti sfumate coordinate, per donne audaci 
e determinate in cerca di uno stile accattivante. Disponibile in: nero, avana scuro, viola scuro, blu e grigio.

VO 5095B
L’eccelsa lavorazione e l’impeccabile progettazione dei dettagli bilanciano 
l’eleganza femminile di questo raffinato modello da vista a farfalla, impreziosito 
da bellissimi cristalli Swarovski® e caratterizzato da strati nascosti che 

donano al mondo dell’eleganza senza tempo una nota di audace suspense e appena un tocco di fascino inaspettato. 
Le intriganti e sensuali tonalità del nero, avana scuro, viola scuro, blu e fucsia del frontale in fibra di nylon 
rivelano giocosi interni a righe colorate, mentre l’elegante cerniera/decorazione metallica a forma di fiocco 
sulle aste in acetato rende un lussuoso elemento rifinito a mano parte integrante dell’impeccabile design 
strutturale. Disponibile in due misure, la leggera e moderna montatura in fibra di nylon è sinonimo tanto di 
comfort e praticità quanto di una meravigliosa estetica. 

Benvenuti nel viaggio Vogue Eyewear attraverso lo stile: dai colori di tendenza ispirati alle passerelle dello 
scintillante mondo della moda alle raffinate proposte di un’eleganza classica animata da un discreto tocco 
di glamour audace, fino alle creazioni più innovative con elementi strutturali permeati di stile, la collezione 
autunno inverno 2016 trasforma il multisfaccettato intrigo delle tendenze contemporanee in un simbolo 
globale di stile essenziale.



Informazioni su Vogue Eyewear:
www.vogue-eyewear.com
facebook.com/Vogue.Eyewear
twitter.com/VogueEyewear
Instagram.com/vogueeyewear

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, Michael Kors, 
Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co. e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca oltre 150 paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente 
oltre 7.200 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con 
circa 79.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: 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.


