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Sperimentare, giocare, scoprire nuovi stili e tendenze: questo è ciò che avvicina la donna Vogue al linguaggio della 
moda e alle sue trasformazioni. L’elemento del gioco è essenziale per Vogue che, a partire dagli anni ’70, ha arricchito 
il panorama internazionale della moda con creazioni nuove e originali, che incarnano da sempre lo spirito dei tempi. 
Giocosità, uno stile aperto al cambiamento ma anche un’eleganza classica: caratteristiche che costituiscono 
l’identità del marchio Vogue, scelto da donne dinamiche, essenziali e attente al proprio stile. La donna Vogue sceglie 
Vogue Eyewear per vivere la contemporaneità con vivacità e gusto, e con un estro moderno che si ispira alle mode 
del passato per reinterpretarle con disinvoltura e originalità.

I tre segmenti della nuova collezione declinano questa contemporaneità con uno stile e un dinamismo impreziositi da 
dettagli esclusivi, che ne sottolineano classe e charme. Montature facili da indossare, dettagli discreti ma luminosi 
come le trasparenze cromatiche, i motivi tridimensionali intrecciati sulle aste, l’effetto glitter applicato a frontali 
e aste, gli straordinari profili glamour che danno alla collezione un’ispirazione contemporanea, dove l’armonia di 
movimento si unisce a un look moderno e alla moda. Le colorazioni calde, declinate in sfumature trasparenti o 
opache, conferiscono luce e morbidezza a ogni modello, contribuendo più che mai al gioco femminile e ironico che 
corrisponde allo spirito glamour della donna contemporanea. E sono proprio le inattese trasparenze e le nuove 
vivaci e luminose tonalità del verde, del viola, del bordeaux, a conferire a questi modelli fashion un tocco di unicità e 
carattere contemporanei: colorazioni accese e piene di luce che definiscono lo spirito muliebre della nuova ispirazione 
Vogue. Attraverso lo stile trendy e divertito di In Vogue, il gusto contemporaneo e discreto di Casual Chic, le linee 
classiche, eleganti ed essenziali di Timeless, Vogue presenta una selezione di modelli che diventano protagonisti e 
interpreti, una volta ancora, del nostro tempo.

IN VOGUE 
VO 2787
Un modello da vista in acetato che propone un profilo design 
contemporaneo unendo linearità, flessibilità e comfort, perfetto per donne 
alla ricerca dello stile In Vogue più essenziale. Il morbido profilo quadrato 
e gli effetti di colore aggiungono un tocco di energia alle linee eleganti di 
questo occhiale, per un risultato sorprendente che unisce il trend delle 
ultime passerelle a dettagli discreti: l’asta presenta una linea insolita, che 
crea un contrasto dinamico e moderno con il tono più classico del frontale, 
ravvivato da colorate trasparenze bi-strato per una luminosità nuova 
e originale. Perfetto per chi predilige look ricercati, ad alta vestibilità e 
sempre all’avanguardia, questo occhiale è disponibile in varie combinazioni 
cromatiche trasparenti: dal viola/giallo al bordeaux/rosa e verde/viola.



VO 2866
Valorizzato dalla forma squadrata a farfalla della montatura, questo 
modello propone uno stile cool ideale per giovani donne giocose, audaci e 
attente alle ultime tendenze moda, che insieme a uno stile trendy cercano la 
praticità di materiali flessibili e dall’alta vestibilità. Il dettaglio del frontale 
super-sottile e leggero e delle aste dai terminali flessibili fornisce un comfort 
personalizzato e uno stile perfetto per la vita di tutti i giorni. La palette 
cromatica è fresca e originale, e propone un frontale dalle trasparenti 
tonalità bi-colore la cui vivacità è accentuata dalle sottili aste arrotondate 
in metallo, che presentano una finitura spazzolata per un piacevolissimo e 
giocoso contrasto. Rivisitazione intrigante di un classico, proposta in tonalità 
trasparenti che includono il viola/giallo, il bordeaux/rosa e il verde/viola.

VO 2907
Un profilo audace per donne consapevoli della propria identità e alla ricerca 
di uno stile definito e moderno. Il morbido frontale in acetato, adatto a 
tutte le esigenze, propone una cerniera flessibile che offre robustezza 
e comfort. Preziosi e originali dettagli rendono questo occhiale da vista 
unico: il motivo caleidoscopico all’interno dell’asta crea un effetto ottico 
sottile e di sicuro effetto, mentre i materiali ad alta definizione, accanto 
alle splendide colorazioni In Vogue, regalano a questo modello uno spirito 
giocoso e originale. La selezione cromatica è pensata per soddisfare tutte 
le necessità e include le tonalità classiche monocromatiche dell’avana 
scuro e del nero così come le varianti contemporanee del frontale 
trasparente verde petrolio, viola o bordeaux con asta a doppio strato 
rispettivamente verde petrolio, bordeaux o viola con serigrafia interna. 

VO 2870S
Uno stile dinamico e una linea trendy per questo modello da sole, pensato 
per giovani donne moderne consapevoli del proprio stile, che amano 
giocare con il proprio look e con stili, dettagli e colori fashion. Perfetto 
per tutte le donne alla ricerca di uno stile brillante e dinamico, il profilo 
a gatto del frontale in fibra di nylon è piacevolmente in contrasto con la 
sottigliezza dell’asta in metallo spazzolato color canna di fucile, per un 
effetto di inattesa originalità e straordinaria leggerezza e una vestibilità 
sempre perfetta. A impreziosire ulteriormente il modello, le esuberanti 
colorazioni trasparenti bi-strato: top verde/viola trasparente con lente 
azzurro sfumato rosa sfumato marrone, top viola/giallo trasparente con 
lente rosa sfumata marrone, top bordeaux/rosa trasparente con lente 
marrone sfumato. 



VO 2918S
Volumi leggeri e curvilinei uniti a trasparenze caleidoscopiche riflettono 
in questo modello da sole l’essenza dello stile In Vogue più puro. 
Caratterizzato da un profilo a farfalla dai tratti forti e definiti, questo 
occhiale in fibra di nylon propone il dettaglio audace della linea spessa e 
ondulata delle aste, per un tocco finale di indiscusso glamour. Il motivo 
caleidoscopico all’interno delle aste impreziosisce con il suo effetto ottico 
un modello già unico contraddistinto, inoltre, da una vestibilità perfetta 
e adatta a ogni tipo di esigenza. La selezione cromatica è ricca e giocosa 
e va dal classico avana scuro alle varianti contemporanee di frontale 
trasparente e asta bi-strato con serigrafia interna nelle combinazioni viola, 
verde petrolio, bordeaux e per la prima volta anche sul nero.

VO 2919S
Un profilo rotondo super-trendy, lo stile e i toni dalle trasparenze colorate 
che riflettono la muliebre bellezza della luce sono i tratti essenziali di 
questo occhiale da sole in acetato caratterizzato da un’originalità unica. 
La montatura in acetato può essere adattata alle esigenze più diverse per 
una vestibilità impeccabile unita a un comfort e uno stile eccezionali. La 
selezione cromatica è vasta e fashion e include i toni più classici del nero e 
dell’avana scuro così come le varianti più moderne, definite da trasparenze 
nuove e luminose. Questo modello da sole è offerto con le combinazioni 
frontale/asta nelle seguenti varianti trasparenti: bordeaux, verde e blu.

CASUAL CHIC 
VO 2911
Un modello da vista in acetato definito da un morbido profilo rettangolare 
evidenziato da dettagli inaspettati e ricchi di glamour. Pensato per una 
giovane donna dallo stile versatile alla ricerca di un look cool e femminile, 
questo occhiale propone un motivo tridimensionale intrecciato sull’asta, 
ulteriormente illuminata da una finitura glitter applicata anche sul 
frontale, per un look sofisticato e moderno. Un occhiale dall’altissima 
vestibilità, proposto nel classico e versatile nero, oppure in una selezione 
di colori che ne sottolineano la personalità fresca e giocosa: marrone/
marrone glitter, viola/viola glitter, verde petrolio/verde glitter, bordeaux/
bordeaux glitter. Disponibile anche in versione Asian fit.



VO 2915S
Stardust, polvere di stelle, è l’essenza di questo modello da sole in fibra 
di nylon con i suoi brillanti strati di luce che, unendo dettagli e materiali 
glamour, danno vita a un occhiale indimenticabile. Il sofisticato profilo 
Phantos è arricchito dall’eleganza dei motivi in rilievo sulle sottili aste 
in fibra di nylon, per un tocco finale di grande stile, ideale per le donne 
Vogue alla ricerca di un’eleganza preziosa e casual. Il logo è applicato 
sotto resina all’esterno dell’asta e la selezione cromatica presenta 
varianti glitter rivestite da trasparenze di colore che regalano a questo 
modello unico straordinari effetti di luce. Disponibile in nero, oppure in top 
marrone/asta marrone glitter, top verde petrolio/asta verde glitter, top 
bordeaux/asta bordeaux glitter, top viola/asta viola glitter. 

VO 3949S
Una luminosità classica e intrigante dal sapore vintage in una rivisitazione 
tutta contemporanea: questo il concept dietro allo stile di un occhiale 
da sole che gioca con gli ultimi trend moda aggiungendo un tocco di 
personalissima femminilità casual. Il profilo edgy e squadrato di questo 
modello da sole a semi-giorno in metallo e fibra di nylon è ulteriormente 
impreziosito dai motivi intrecciati applicati in rilievo sull’asta, che 
conferiscono un tocco iper-femminile dalla formidabile originalità. Ideale 
per donne che amano sfidare le convenzioni della moda più tradizionale, 
questo modello propone giocosi accostamenti di colore glitter per le aste 
e di toni complementari o coordinati per i frontali in metallo spazzolato 
o opaco. Accanto alla variante classica e versatile del nero, una palette 
cromatica ricca e luminosa: frontale canna di fucile spazzolato con asta 
marrone/glitter e frontale viola spazzolato opaco con asta viola/glitter, 
frontale rosa spazzolato opaco con asta bordeaux/rosa glitter. 

TIMELESS 
VO 2910B
Piacevolmente irregolare nella forma unica e audace, questo modello da 
vista è contraddistinto da tonalità trasparenti e strutture intricate, che 
riflettono la brillante essenza della luce e gli conferiscono un’eleganza 
senza tempo. Raffinatezza esaltata dal dettaglio del Treasure Knot, 
evoluzione moderna del motivo Timeless di Vogue, qui modellato in 
metallo a rilievo e impreziosito grazie all’applicazione di SWAROVSKI 
ELEMENTS© su tutti gli angoli esterni. I materiali del morbido frontale 
trasparente in acetato e delle aste arrotondate e contrastanti in acetato 
contribuiscono all’eleganza e alla modernità del design, evidenziato da 
una palette cromatica sorprendente. Disponibile in versione Asian fit, 
questo occhiale è proposto in nero oppure nelle seguenti combinazioni di 
colore: frontale ciliegia trasparente e asta bordeaux, frontale avana scuro 
e asta marrone, frontale grigio/viola trasparente e asta grigio, frontale 
verde pino trasparente e asta nero.



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, Donna Karan, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Prada, 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 tre, interamente 

controllati, nella Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2013, Luxottica 

Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,3 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.

VO 2916SB
Caratterizzato dallo splendido dettaglio Treasure Knot, già proposto 
nelle collezioni Vogue più classiche, questo modello da sole dal profilo 
slanciato e quadrato è ulteriormente arricchito da dettagli preziosi che 
ne esaltano l’eleganza senza tempo delle linee e gli intriganti giochi 
di luce. Un profilo sottile, leggero, evidenziato dalla sottigliezza delle 
aste e dal materiale high-tech in fibra di nylon che conferiscono a 
questo occhiale una vestibilità perfetta e una straordinaria adattabilità 
a ogni esigenza. Il dettaglio particolare Treasure Knot è arricchito 
dalla preziosa decorazione degli SWAROVSKI ELEMENTS© applicati 
al dettaglio in metallo che, insieme ai colori in piacevole contrasto di 
frontale e asta, conferisce a questo modello senza tempo uno stile 
irripetibile. Proposto nel classico nero o in una combinazione cromatica 
di frontale e asta ricca e interessante: ciliegia/bordeaux, grigio-viola/
grigio, verde pino/nero, avana scuro/marrone.


