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SUPERA LE ASPETTATIVE: IL TUO STILE, A MODO TUO – #SHOWYOURVOGUE 

Per il 2017, Vogue vuole andare oltre le tendenze, proponendo una visione dello stile tutta nuova che ruota 
intorno alla propria personalità: preparati a scoprire il tuo “V-Side”! 
Vero e proprio omaggio alla bellezza caleidoscopica delle donne di tutto il mondo, V-Side è sinonimo di estetica 
fuori dagli schemi, pervasa da un fascino che supera la “bellezza” intesa in senso convenzionale. Questo concept 
innovativo, che conferisce allo stile individuale una prospettiva inedita, è un tributo a chi sa fare sfoggio della 
propria personalità e non ha paura di guardare il mondo dritto negli occhi. 

Fedele a questo spirito, la collezione Primavera/Estate è un trionfo di personalità. Modelli dai profili netti e 
spigolosi come le vere anime urban, o caratterizzati da forme vivaci che sussurrano femminilità: con Vogue 
Eyewear le donne vedranno il mondo a modo loro. Dalla sobria eleganza di stampo classic-smart all’allure 
provocante del design contemporaneo, la collezione propone un variegato assortimento di materiali, colori 
e inserti decorativi in grado di trasformare gli occhiali in un accessorio irrinunciabile per chi si considera una 
cittadina del mondo, impaziente di dare espressione alla propria idea di stile. 

Le strutture a vista e il minimalismo metallico dei modelli Light & Shine, l’eleganza griffata di Casual Chic 
e i cristalli e le luminose sovrapposizioni della collezione Timeless sono una straordinaria espressione dello 
spirito libero e profondamente contemporaneo di Vogue. 

VO4070S
Pensato per le donne Vogue Eyewear che fanno dello stile un vanto, 
questo modello caratterizzato da linee morbide e sinuose e da accenti 
di colore rivisita la struttura del doppio ponte per creare un design 
leggero, tutto in metallo – un look all’insegna di un’eleganza e una 
modernità senza pari. I raffinati effetti bicolor danno vita a una 
silhouette straordinaria, composta dai toni metallici del profilo esterno 
e delle aste in contrasto con i coloratissimi cerchi metallici abbinati ai 
terminali. Disponibile nelle combinazioni: marrone e rame, nero, rame 
e fucsia, argento e blu, oro e verde. 



VO4060S
Alla ricerca dei territori inesplorati della femminilità, questa leggera 
montatura in metallo rétro e contemporanea al tempo stesso è pensata 
per donne all’avanguardia, con le idee ben chiare sul concetto di bellezza. 
I volumi leggeri delle aste affusolate e del doppio ponte, valorizzati dai 
classici toni del metallo in contrasto con i cerchi colorati del profilo, 
propongono un intrigante approccio cromatico. Lenti sfumate oppure a 
specchio dalle tinte calde danno il tocco finale alla montatura: per un 
look contemporaneo elegante e particolarmente brioso, espressione 
della bellezza multisfaccettata delle donne di oggi. Disponibile nelle 
combinazioni: nero, rame e marrone, oro e rosa, argento e blu, oro e verde.

VO4061S
Una montatura rotonda e luminosa interamente in metallo con un 
doppio ponte ad arco ultrasottile, caratterizzata da lenti a specchio a 
tinte calde: l’ideale per le donne di città con un debole per i modelli rétro-
chic, leggeri e confortevoli. Le combinazioni di colore contemporanee – 
marrone intenso e rame, rosa soft e oro pallido, oppure fucsia shocking 
o verde e rame o argento –, oltre all’intramontabile nero, danno un 
tocco di freschezza ai toni metallici della tradizione e si sposano 
magnificamente con le lenti da sole di altissima qualità, sfumate o a 
specchio. Per uno smagliante stile urbano intriso di femminilità.

VO4068 
Profili sinuosi e vuoti intriganti sono la caratteristica di questa raffinata 
montatura in metallo, per donne metropolitane che non sanno resistere 
allo stile rétro e ai colori contemporanei. I dualismi accattivanti e 
femminili del profilo esterno, contraddistinti da toni metallici chiari, 
creano insieme ai cerchi colorati un particolare effetto vedo-non-vedo. 
Disponibile in un arcobaleno di tonalità calde e fredde, adatte alle 
preferenze e alle carnagioni più svariate. La palette comprende: total 
black, rame e marrone, oro e rosa, argento e crema, argento e blu.

VO4059
L’inconfondibile design di questo modello da vista, caratterizzato da 
lenti rotonde e da un delicato doppio ponte, è impreziosito da contrasti 
femminili e da particolarissimi accenti di colore che comunicano un 
look giovane e contemporaneo. Il gioco fra i volumi ultrasottili e i 
vivaci accenti cromatici su cerchi e terminali dell’ asta dà un tocco 
di colore alla classica montatura in metallo. Il modello è disponibile 
in diverse combinazioni di colore all’avanguardia – argento e crema, 
rame e fucsia, rame e marrone e argento e blu – oltre che in versione 
total black per una disinvoltura senza pari e uno charme irresistibile. 



VO5166S
Questo modello trendy in fibra di nylon si distingue per l’elegante ponte in 
metallo, i colori profondi e, novità assoluta nella storia di Vogue Eyewear, 
le lenti flat a specchio. Una selezione di look firmati per dare nell’occhio 
con stile, perfetti per le donne che non vogliono passare inosservate! 
Le montature rosso scuro, blu scuro, rosa antico soft, oppure nero e 
avana scuro, i principi della versatilità, si accompagnano a lenti flat 
all’avanguardia in tonalità sfumate che rendono lo sguardo sofisticato 
e femminile, senza rinunciare alla decisa impronta contemporanea 
delle lenti a specchio di altissima qualità. Modello-simbolo della linea 
presentato nella campagna di comunicazione FW 2017. 

VO5167
Bagliori metallici e colori luminosi accendono l’anima glamour delle 
donne contemporanee, che desiderano esprimere il loro concetto di 
stile tramite forme attualissime e dettagli di design per essere trendy 
sempre e comunque. Con una palette cromatica variegatissima, che 
contempla sia colori scuri e lucenti applicati su uno strato trasparente, 
sia i grandi classici della versatilità, questo modello da vista trasmette 
pienamente lo spirito Vogue Eyewear – e di chi lo porta. Disponibile negli 
abbinamenti rosa antico su rosa trasparente, rosso su rosso trasparente, 
blu su blu trasparente, nero classico o avana scuro. Modello presentato 
nella campagna di comunicazione FW17. Impossibile non notarlo. 

VO5164S
Gli angoli discreti e appena geometrici abbinati a un attualissimo doppio 
ponte in metallo donano a questo modello da sole un portamento chic 
e moderno che valorizza la bellezza interiore di ogni donna, in pieno 
stile Vogue. I brillanti toni sfumati del viola, del blu e del marrone e 
luminose lenti a specchio o sfumate conferiscono al frontale in fibra 
di nylon e alle aste lineari una leggerezza straordinaria, non solo a 
livello visivo. Il doppio ponte in metallo ultrasottile aggiunge un tocco 
di luce, diventando un irresistibile elemento di design contemporaneo. 
Disponibile anche in nero o avana scuro, con lenti da sole sfumate 
tono su tono per un look più classico. 

VO5168
I dettagli in metallo a 360° e una smaltatura ultrasottile fanno di 
questo modello la scelta ideale delle donne per cui essere casual ed 
eleganti è tutto. Perché la vera bellezza non si accontenta di essere 
smart: ci vuole anche la seduzione! La decorazione a onde in metallo 
tubolare avvolge le aste affusolate, creando una finitura elegantissima 
a tutto tondo. Il profilo fluido di questo modello adatto a tutti i tipi 
di viso è valorizzato dalle brillanti tinte opaline delle lenti sfumate – 
declinate in viola opalino e marrone opalino – e dai grandi classici avana e 
nero, per un look che esprime al contempo forza e femminilità. 



VO5135SB
I volumi leggeri ma glamour e le preziose, elegantissime finiture fanno 
di questa sensuale montatura il dettaglio perfetto per le donne 
moderne che desiderano esprimere la propria luce interiore. Con il 
suo inconfondibile effetto serigrafato a tre strati in combinazioni tono 
su tono e la preziosa decorazione in Crystals from Swarovski® e metallo 
lucido, questa montatura esprime appieno lo stile contemporaneo: 
estroso, esuberante e senza età. Il complemento perfetto della 
montatura, disponibile in nero tinta unita oppure nelle tonalità scure 
di rosso, blu, avana e marrone con motivi a righe sul lato interno, non 
può che essere un paio di seducenti lenti sfumate.

VO5170B
Caratterizzata da un profilo elegante e d’effetto, questa leggerissima 
montatura rettangolare in fibra di nylon vanta decorazioni in metallo 
e Crystals from Swarovski® che non lasceranno indifferenti le donne 
tradizionali con un debole per lo stile di classe. Disponibile nelle tonalità 
scure di rosso, blu, marrone e avana oppure in nero tinta unita, e 
impreziosito dall’effetto serigrafico sul profilo interno, questo modello 
classico è l’ideale per chi non vuole rinunciare a sfoggiare il suo V-Side. 
Le cerniere flex sono garanzia di adattabilità, resistenza e comfort 
prolungato. 

Informazioni su Vogue Eyewear:
www.vogue-eyewear.com
facebook.com/Vogue.Eyewear
twitter.com/VogueEyewear
Instagram.com/vogueeyewear
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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, 
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Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con oltre 80.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2016 con un fatturato di oltre 9 miliardi di Euro. Per ulteriori 
informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com.


