
Per la prima volta in assoluto, Vogue Eyewear sperimenta un nuovo entusiasmante approccio alla moda globale, 
estendendo a tutti i segmenti un tema di grande tendenza: BLAZE. Trasformando l’immagine multisfaccettata del 
brand in una visione a tutto tondo delle tendenze contemporanee, questo radioso leitmotiv dà vita a tre sublimi 
decorazioni realizzate a mano, applicate su una sorprendente gamma di montature dalle varie forme. Per il segmento 
In Vogue, Moon Blaze vanta strati glitterati e accattivanti inserti colorati, mentre i nuovi modelli Light Bijoux Timeless 
si vestono di sfavillanti Crystals from Swarovski®; infine il segmento più sbarazzino, Casual Chic, si arricchisce di 
innovativi dettagli in smalto e metallo presenti sulle montature Sun Blaze. Sono queste le declinazioni del tema chiave, 
trasposte su occhiali di tendenza adatti a tutte le età e a tutti i gusti: per fashion victim dalla personalità brillante.

IN VOGUE – MOON BLAZE 
VO 5050S
Questo occhiale è caratterizzato da un inserto colorato che ripropone le 
linee complementari e le pieghe angolari dei ventagli viste nelle ultime 
sfilate, e che fa di questo attualissimo modello da sole in fibra di nylon 
un’espressione spiritosa dello stile In Vogue. Disponibile in cinque 
colorazioni contemporanee – che oltre alla versatile variante in classico 
avana comprendono i toni vivaci del blu, del fucsia e del verde su strati 
trasparenti glitterati – questo modello presenta un moderno frontale cat-
eye, ulteriormente impreziosito dall’elegante inserto colorato Moon Blaze: 
per una finitura subliime. Completano il look le seducenti lenti sfumate 
in delicate tonalità femminili, per donne moderne in cerca di un occhiale 
leggero e di qualità, con tutto il fascino di un dettaglio iridescente.

VO 5049
Lo scintillio luminoso delle moderne trasparenze glitterate, il profilo 
originale e il nuovissimo motivo Blaze sono i tratti distintivi di questi 
occhiali in fibra di nylon dalla forma a farfalla, dedicati alle donne In Vogue 
che amano i modelli da vista trendy e al tempo stesso glamour. L’inserto 
decorativo Moon Blaze è colorato con la massima cura, per garantire una 
finitura armoniosa in perfetto equilibrio con i toni intensi e attualissimi 
dei frontali: la palette cromatica comprende moderne montature a 
doppio strato, dove le tinte scure del verde e del blu si sovrappongono a 
trasparenze glitterate, ma non manca la variante avana.
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CASUAL CHIC – SUN BLAZE 
VO 5054S
Questo modello da sole Sun Blaze, contraddistinto dall’esclusiva struttura 
in metallo e fibra di nylon e dalla forma contemporanea cat-eye, vanta un 
originale ciliare metallico, oltre ad aste affusolate con finiture in smalto 
realizzate a mano: per un’interpretazione più sofisticata dello stile Casual 
Chic. Il decoro Sun Blaze è ispirato ai motivi 3D e alle fantasie multi-stripe – 
due delle tendenze più in voga quest’anno – e le tonalità dorate e argentate 
del metallo si armonizzano perfettamente con i colori intensi della palette 
stagionale, regalando un look raffinato. E non è tutto, perché i toni a 
contrasto del decoro Sun Blaze in smalto e metallo conferiscono al modello 
una finitura elegante e ricercata. Disponibile in blu, verde, viola e nero.

VO 5056
In linea con le tendenze multi-stripe proposte in passerella per questa 
stagione, i profili raffinati e il pregevole decoro realizzato a mano fanno di 
questi occhiali da vista cat-eye della linea Sun Blaze l’accessorio perfetto 
per un look casual chic dal sapore contemporaneo: dedicati alle donne che 
amano stare al passo con i tempi, votate a uno stile smart metropolitano 
e ai dettagli esclusivi. Il profilo trendy è ulteriormente arricchito dagli 
eleganti inserti in smalto e metallo sulle aste assemblate a mano, per 
un inconfondibile tocco di colore e una gradevole sensazione tattile. 
La palette cromatica comprende i colori blu, nero, viola e ciclamino. 
Disponibile in versione Asian fit.

TIMELESS – CRYSTAL BLAZE 
VO 5061SB
I profili sfrontati ma eleganti e i luccicanti Crystals from Swarovski® 
rivelano lo spirito radioso degli occhiali Crystal Blaze, in puro stile Timeless. 
Questa voluminosa montatura squadrata Light Bijoux vanta aste sottili con 
decoro funzionale in metallo assemblato a mano, su cui si inseriscono sette 
Crystals from Swarovski® e cerniere integrate. Così gli elementi di fattura 
artigianale diventano parte integrante del lusso strutturale. La leggerissima 
montatura in fibra di nylon unisce comfort ed estetica, mentre la palette 
variegata è perfettamente in sintonia con le lenti sfumate di stampo 
femminile: oltre alle combinazioni a doppio strato, dove il blu e il bordeaux 
si sovrappongono a delicate tinte stagionali e opaline, le montature sono 
declinate nelle varianti nero e avana. Disponibile in versione Asian fit.



VO 5058B
Per questo leggero modello cat-eye in fibra di nylon, le proporzioni 
intriganti si fondono alla luce sfavillante degli sfaccettati Crystals from 
Swarovski®, creando una visione radiosa in linea con i principi chiave 
dello stile Crystal Blaze: eleganza e tradizione. L’accessorio perfetto per 
donne contemporanee sofisticate, con un debole per le finiture lussuose 
all’insegna della qualità. È disponibile in tre ricercate colorazioni a doppio 
strato, dove il tortora e il bordeaux si sovrappongono a cangianti toni 
opalini, ma anche nelle tinte più versatili del nero e dell’avana. L’esclusivo 
frontale si unisce alle affusolate aste in fibra di nylon mediante un 
raffinato decoro in metallo: nei castoni metallici, che nascondono le 
cerniere integrate, si inseriscono in tutto dieci Crystals from Swarovski®, 
per una finitura impeccabile. Disponibile in versione Asian fit.

OCEAN KNOT 
Puntando costantemente a trovare nuovi mezzi di espressione visiva per creare tendenze iconiche, Vogue Eyewear 
completa la collezione rivisitando in chiave raffinata un emblema inconfondibile del brand: Ocean Knot. Pensata 
per le donne indipendenti che amano interpretare a modo proprio i simboli riconoscibili, la collezione Ocean Knot si 
distingue per le forme ricercate di stampo casual chic, le moderne montature in metallo e fibra di nylon e l’iconico 
decoro a nodo, proposto in un elegante versione dalle dimensioni ridotte.

VO 5060S 
I volumi contemporanei, i toni sfumati cangianti e i dettagli funzionali 
in 3D definiscono il look casual chic di questo modello da sole oversize 
con forma panthos: per donne che vogliono uno stile impeccabile, 
conservando un approccio sobrio e spensierato. Ispirata alle pratiche 
forme lineari e al fascino elegante del mondo nautico, questa rilettura 
raffinata e funzionale dell’iconico nodo dona un look ineccepibile. 
Disponibile in viola, nero e avana. 

VO 4013
Grazie alla leggera struttura in metallo impreziosita da contrasti 
complementari, questo modello da vista con forma irregolare incarna 
l’immagine di una donna chic e moderna, che non disdegna un design 
rivoluzionario, uno stile raffinato e dettagli delicati. Oltre a sfoggiare il 
nuovo decoro Ocean Knot in versione ridotta con cerniere flex integrate, 
il ciliare in metallo piatto è esaltato da una palette cromatica variegata, 
composta da nero, blu e rosso, mentre i cerchi e le aste in oro pallido o 
argento creano un contrasto discreto. Questi occhiali resilienti dal design 
minimalista offrono un comfort essenziale adatto alla vita di tutti i giorni, 
per un’estetica pulita e contemporanea.



LIGHT ANd SHINE
In contrasto con la sobria ricercatezza contemporanea di Ocean Knot, questa serie di modelli spiritosi cavalca il 
successo del tema Light and Shine, riproponendone i tratti su una nuova selezione di occhiali per la stagione P/E 
16. Forme ultrachic e funzionali si intrecciano al minimalismo dei tempi moderni, dando vita alle forme semplici 
di queste montature sottili e leggere. L’ampia gamma di colori stagionali, più attuali che mai, regala allo sguardo 
un’aura di irriverente contemporaneità.

VO 5051S
La struttura leggera, il comfort irresistibile e i contrasti cromatici di 
grande tendenza definiscono lo spirito contemporaneo di questo pratico 
modello da sole squadrato, realizzato in fibra di nylon. Oltre alle linee 
ultrasottili e al profilo trendy, questa montatura vanta lenti specchiate 
decisamente cool, abbinate a frontali a contrasto in tonalità opaline 
o classiche e ad aste anch’esse a contrasto: un tocco eccentrico su un 
modello tredny. Declinato in grigio con aste viola, nero con aste petrolio e 
total avana. Disponibile in versione Asian fit.
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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, Bvlgari, Chanel, 

Coach, Dolce&Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co. e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca 150 Paesi, il Gruppo 

gestisce un esteso network retail, comprendente oltre 7.000 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.


