
OLIVER PEOPLES PRESENTA LA COLLEZIONE ESTATE 2019

Los Angeles, California – La collezione Estate 2019 di Oliver Peoples propone una selezione di modelli 
adatti a qualsiasi look e influenzati dai vasti archivi del brand e dalle tendenze più in voga negli anni ‘60. 
Per questa stagione, Oliver Peoples ha collaborato con il Cary Grant Estate per realizzare due montature 
esclusive: Cary Grant e Cary Grant Sun. Ispirato all’occhiale da sole indossato da Grant nel 1959 
nel capolavoro hollywoodiano Intrigo internazionale, il design iconico incarna la quintessenza dello stile 
classico. I particolari su misura e l’esclusiva nuance “Grant Tortoise” sono stati sviluppati appositamente 
per garantire la massima fedeltà al modello originale sfoggiato nel film dall’omonimo attore.

La collezione da sole è composta da cinque modelli inediti, Mehrie, Kallan, Indio, Avri ed Exton, con 
proposte in acetato sottile e titanio raffinato e silhouette pensate per lasciare il segno, ornate da particolari 
unici. Mehrie è una montatura da sole oversize contraddistinta da un piglio ultrafemminile in stile anni ‘70. 
Kallan è uno spigoloso occhiale da sole di forma pilot dall’estetica leggermente avvolgente, mentre Indio 
abbina dei particolari vintage a lenti contemporanee e a una leggerissima montatura in titanio realizzata 
in Giappone. Avri è una creazione dalla personalità decisa, impreziosita da un taglio plastico audace e 
decisamente arrotondato. Exton, infine, assicura versatilità e copertura ottimali con un design avvolgente 
e di tendenza.

La collezione da vista è formata da tre nuove montature, Lain, Netta ed Emet, studiate per ampliare 
l’offerta con innovative varianti in titanio e audaci proposte in acetato. Lain sfoggia un ricercato design 
Made in Japan valorizzato dall’intricato e inconfondibile motivo a filigrana Palm Springs. Netta esibisce 
una personalità decisa che lo rende il modello ideale per essere sempre al centro della scena. Dal canto 
suo, l’occhiale a goccia Emet richiama lo stile dei divi di Hollywood degli anni ‘60.

A completamento dell’offerta eyewear, la collezione Estate 2019 prevede nuove declinazioni cromatiche 
per i modelli The Row più gettonati. Aero L.A. e Victory L.A., infatti, sono ora disponibili nelle esclusive 
sfumature blu mare e shale.
 
La collezione Estate sarà presentata a maggio 2019.



CARY GRANT E CARY GRANT SUN
Modello ispirato all’inconfondibile montatura indossata nel 
1959 da Cary Grant nel classico hollywoodiano Intrigo 
internazionale. La grintosa struttura in acetato sfoggia 
un’estetica inimitabile e dettagli personalizzati, pensati per 
assicurare la massima fedeltà alla montatura originale.

MEHRIE
Montatura da sole oversize contraddistinta da un carattere 
ultrafemminile in stile anni ‘70. Il metallo leggerissimo 
è impreziosito dall’esclusivo motivo a piuma filigranato, 
immediatamente riconducibile al DNA del brand. Le lenti 
sono proposte in svariate nuance sfumate.

KALLAN
Kallan è un occhiale caratterizzato da lenti spigolose e da un 
design leggermente avvolgente, abbinato a lenti polarizzate e 
vintage.

INDIO
Una proposta da sole davvero unica, con particolari di 
ispirazione rétro accostati a lenti dal taglio contemporaneo. 
La leggerissima struttura in titanio Made in Japan è abbinata 
a lenti di qualità superiore in vivaci nuance Oliver Peoples.

AVRI
Esaltata da un taglio audace, Avri è una montatura dalla 
personalità decisa. La silhouette vintage è enfatizzata dai 
nuovi acetati Bark e Boudreau Bark.



EXTON
Exton rappresenta l’equilibrio ideale tra uno stile tradizionale 
e le ultime tendenze. Le lenti avvolgenti sono garanzia di 
una copertura ottimale e di un risultato alla moda.

LAIN
Lain è un raffinatissimo modello Made in Japan. Ornato da 
elaborati motivi filigranati su misura, è realizzato in titanio 
leggerissimo e sfoggia delle ricercate lenti classiche.

NETTA
Netta è una creazione dalla personalità decisa e dall’estetica 
audace. La spessa montatura in acetato è arricchita da 
nuance e dettagli esclusivi, ispirati allo stile di metà secolo.

EMET
Montatura da vista dal carattere vintage, con lenti a goccia. 
Emet è un modello ispirato alle creazioni indossate dai 
miti di Hollywood negli anni ’60. Offerto anche con lenti 
colorate per un risultato finale sorprendentemente fashion.


