
OLIVER PEOPLES PRESENTA LA COLLEZIONE PRIMAVERA 2019

Los Angeles, California – La collezione Oliver Peoples Primavera 2019 è sapientemente progettata per 
offrire un assortimento eyewear di grande ispirazione. I nuovi dettagli esclusivi e l’intensa palette cromatica 
danno vita a modelli unici nel loro genere. Per celebrare la collezione, Oliver Peoples lancia una nuova icona 
disponibile in due varianti, Oliver e Oliver Sun, proponendo per la prima volta una montatura che porta 
il nome del brand. Riprendendo l’estetica impeccabile e senza tempo degli anni Sessanta e infondendovi 
lo spirito della California meridionale, Oliver e Oliver Sun ricreano le atmosfere di quell’epoca, senza 
dimenticare gli inconfondibili dettagli Oliver Peoples: nasce così un classico dei giorni nostri.

La collezione da sole comprende 6 nuovi modelli: Kosa, Roone, Saurine, Erissa, Coliena e Marlien. 
Questa audace selezione di elaborate montature è sinonimo di uno stile sicuro di sé. Kosa e Roone 
sono due proposte davvero inimitabili, dove lo stile vintage si unisce ai dettagli moderni all’insegna della 
filosofia Oliver Peoples. Per le donne glamour e sofisticate ci sono Saurine ed Erissa, occhiali da sole 
avvolgenti in stile anni Novanta realizzati in acetato traslucido dalle tonalità esclusive. Coliena e Marlien 
sfoggiano una silhouette oversize con struttura glasant, esaltata dalle accattivanti lenti sfumate.

La collezione da vista prevede invece 3 nuove proposte: Ellerby, Landis e Finley Vintage. Si tratta di 
modelli con un’estetica sobria, ma caratterizzata da una tacita personalità decisa. Ellerby è una sofisticata 
creazione da vista in titanio Made in Japan, con una forma rotonda che incarna la quintessenza dello stile 
Oliver Peoples. Un’altra proposta Made in Japan è Landis, i cui tratti distintivi sono l’originale forma delle 
lenti e i cerchi Windsor con fantasie colorate.

Lanciato originariamente nel 1993, Finley è diventato uno dei modelli più rappresentativi nell’assortimento 
Oliver Peoples. Per mantenere l’integrità della montatura, Finley Vintage viene riproposto nella collezione 
Primavera 2019 con l’esclusiva tecnologia integrata dell’asta e l’inedito motivo a filigrana Oliver Peoples, 
ribattezzato Palm Springs. L’anima intricata, frutto di una lavorazione meticolosa, si ispira al Modernismo 
californiano di metà secolo, ancora riscontrabile nei vari edifici di Palm Springs. Il motivo stilisticamente 
unico rappresenta un’evoluzione della filigrana vintage proposta fin dagli albori del brand.

A completamento dell’offerta eyewear, la collezione Primavera 2019 prevede nuove declinazioni cromatiche 
per i modelli Oliver Peoples più gettonati. Rayette e Rassine sono disponibili nelle calde sfumature 
dell’ocra-blu, mentre Marianela, Boudreau L.A. e Zasia sfoggiano le preziose tonalità rubino, zaffiro e 
ambra ispirate alle gemme.

La collezione Resort sarà disponibile da dicembre 2018.



ABOUT OLIVER PEOPLES, INC.
Oliver Peoples fu fondata nel 1987 con l’apertura della prima boutique nel cuore di West Hollywood, California, 
e il successivo lancio dei primi modelli originali. Le montature si ispiravano a una collezione privata di occhiali 
vintage prodotti in America e acquistati dai fondatori del marchio sul finire degli anni Ottanta. L’estetica vintage, 
insieme agli elementi culturali tipici di Los Angeles – la moda, il cinema, l’arte, la musica e lo stile di vita 
della California meridionale – costituisce l’essenza del marchio, nonché l’ispirazione per modelli con un appeal 
universalmente riconosciuto. L’occhiale Oliver Peoples è realizzato artigianalmente con materiali della migliore 
qualità, ponendo un’attenzione assoluta per il dettaglio e impiegando la tecnologia delle lenti più avanzata. 
Disponibili unicamente presso i negozi di ottica, department store e punti vendita specializzati più prestigiosi 
al mondo, i prodotti Oliver Peoples hanno saputo conquistare un seguito fedele di trendsetter influenti e 
all’avanguardia. L’azienda vanta una rete di distribuzione che comprende oltre 60 Paesi e 30 esclusivi punti 
vendita al dettaglio con l’apertura di nuovi store a Madrid, Roma, Boston, Miami e Brookfield (New York City). 
Per visionare online alcuni dei modelli più esclusivi e scoprire dove si trovano le boutique Oliver Peoples, è 
possibile visitare il sito all’indirizzo www.oliverpeoples.com.
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