
Los Angeles, California – Con la Collezione Estate 2019, Alain Mikli consolida e sviluppa i 
valori del brand attraverso nuovi motivi in acetato e la reinterpretazione di modelli iconici presi 
in prestito dagli archivi. Fanno il loro debutto le varianti cromatiche tartaruga maculato viola 
e corno tartaruga giallo, ispirate alle originali tonalità Mikli. Realizzate in materiali complessi, 
con giochi di sovrapposizioni e intensi effetti cromatici, le montature in acetato sono declinate 
nei vibranti nuovi colori presentati per la prima volta con la collezione eyewear della stagione.

Le proposte da vista si fondano su due montature tradizionali, esaltate dall’utilizzo della tecnologia 
Branson. I modelli Ponceau e Nº861 sfoggiano un design spigoloso e lenti dalla forma decisa 
per un look di grande carattere. Ponceau richiama lo stile della donna Mikli e vanta una silhouette 
cat-eye accentuata da un taglio bisellato, a valorizzare il materiale utilizzato. Nº861 rielabora 
un tema conservato negli archivi Mikli. Perfetta per gli outfit più audaci, questa montatura 
dall’estetica grintosa è contraddistinta da un ciliare dritto e da un ponte a chiave.

La collezione da sole propone un’ampia gamma di novità e creazioni senza tempo. Ispirati a 
occhiali da sole degli archivi Mikli, i modelli Nº862 e Nº863 sono reinterpretati con un taglio 
flat e angoli decisi che danno vita a una silhouette all’insegna della determinazione. 
Impreziosito da uno stile innovativo, Fiare è l’evoluzione della montatura da sole Ayer. 
Gli esclusivi acetati valorizzati da tonalità elaborate, gli intagli e la trama aperta fanno di questo 
occhiale un’autentica opera d’arte. In un irresistibile richiamo alle icone fashion degli anni 
‘80, Marmion assicura il massimo della privacy grazie a una struttura oversize a goccia e a un 
musetto leggermente avvolgente. Callot, invece, presenta un design metallico a ponte singolo, 
emblema di un fascino contemporaneo.

Completano l’offerta i leggendari modelli Desir e Le Matin, rinnovati da varianti cromatiche 
inedite come tartaruga maculato viola, corno tartaruga marrone e cristallo.

La collezione sarà disponibile nei punti vendita a maggio 2019.

ALAIN MIKLI PRESENTA LA COLLEZIONE ESTATE 2019



Nº861
Ispirata a un modello vintage Mikli, questa montatura da 
vista è pensata per chiunque sia alla ricerca di uno stile 
audace. Il ciliare dritto, il ponte a chiave e le lenti oversize 
sono garanzia di un risultato grintoso e di grande tendenza.

PONCEAU
Occhiale da vista pensato per la donna Mikli. La lente 
all’insù è valorizzata dal taglio bisellato dell’acetato e 
dall’esclusiva tecnologia Branson.

Nº862
Questa creazione da sole ultrafemminile incarna uno stile 
100% Alain Mikli. Rivisitazione di un modello d’archivio, 
presenta un frontale ultraflat e un musetto ricurvo. È disponibile 
in una selezione di nuance iconiche e di acetati inediti.

Nº863
Questa montatura da sole unisex, ripresa dagli archivi del 
brand, sfoggia angoli decisi per un look audace. È disponibile 
in una selezione di nuance iconiche e di acetati inediti.

FIARE
Evoluzione dell’occhiale da sole Ayer, questo modello celebra 
le silhouette innovative presenti negli archivi Alain Mikli. 
Gli esclusivi acetati valorizzati da tonalità complesse, gli 
intagli e la trama aperta fanno di questa creazione 
un’autentica opera d’arte.



MARMION
Ispirata agli archivi del brand, questa montatura da sole 
vanta una struttura in acetato oversize con design a goccia. 
Esaltata dalle esclusive tonalità Mikli, la silhouette 
provocante è proposta in tre varianti cromatiche iconiche 
e due sfumature innovative.

CALLOT
Modello dal distintivo design Mikli. Il ponte singolo è 
bilanciato dalla lineare costruzione in metallo, che assicura 
alla montatura un look dal fascino contemporaneo.

Informazioni su Alain Mikli:
www.alainmikli.com

Contatti per la stampa:
Jessica Craig
jcraig@oliverpeoples.com
310-735-5000

Informazioni su Alain Mikli:
Nato a Parigi nel 1978, il brand si pone da sempre all’avanguardia nell’elaborare montature intese come accessori. Sin dal principio, Alain 
Mikli è stato sinonimo di audacia e originalità, grazie a linee uniche e combinazioni cromatiche esclusive. Negli anni Ottanta e Novanta 
ha influenzato in modo evidente le tendenze del settore eyewear, procedendo in parallelo con marchi, artisti e fotografi iconici in virtù di 
una visione estetica condivisa. L’intenzione che guida il design dei modelli è da sempre l’esclusività, con prodotti rivolti a un pubblico 
selezionato di trendsetter e creativi in ogni parte del globo. Per ulteriori informazioni: www.alainmikli.com.

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, Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. 
Oltre a una presenza wholesale globale che tocca più di 150 Paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente circa 
9.100 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM, LensCrafters e Spectacle Hut in Asia-Pacifico, GMO e Óticas Carol in 
America Latina, Salmoiraghi & Viganò in Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con circa 82.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group 
ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com.


