
PERSOL COLLEZIONE 2017
EVOLUZIONE, REINTERPRETAZIONE E NUOVI OGGETTI DEL DESIDERIO. 

PER INEDITI TUTTI DA SCOPRIRE.

Dal 1917, Persol è sinonimo di Made in Italy. La ricercatezza dei suoi materiali e i processi di fabbricazione artigianali sono 
stati il   fattore chiave del successo del marchio per gli ultimi 100 anni. Ora  Persol arricchisce le sue collezioni con nuove 
interpretazioni e modelli inediti.

Le novità spaziano dall’evoluzione di Calligrapher Edition, all’elegante reinterpretazione dei modelli Persol anni ’40, al 
proseguimento della creazione di modelli  con doppio ponte, che fondono il fascino rétro con la citazione contemporanea 
degli anni’70.

PO3172S
Occhiale da sole rotondo, caratterizzato dal sottile doppio ponte metallico è una 
ulteriore evoluzione di  Calligrapher Edition, collezione che rende omaggio 
all’arte della calligrafia e ai suoi gesti eleganti e leggeri. Il design contemporaneo 
della montatura trae ispirazione da forme vintage, e la luminosa combinazione di 
acetato e metallo ne afferma la modernità. Le aste, con terminale in acetato, sono 
rifinite con piccole incisioni che ricordano gli esercizi di scrittura e sono firmate 
all’interno con il logo della collezione. Il modello dispone di una custodia 
dedicata ed è disponibile nelle declinazioni: Havana striato grigio con asta in 
metallo nero semiopaco e lente sfumata grigia; Havana striato azzurro con asta 
bronzo e lente sfumata marrone; Havana con asta oro e lente polar marrone; nero 
con asta canna di fucile e lente polar verde; marrone striato con asta oro e lente 
azzurra.   

PO3173S
Occhiale da sole rettangolare , evoluzione dei modelli  Calligrapher Edition.
Il nuovo concetto di montatura combina metallo e acetato per ottenere un frontale 
leggero come il gesto di un calligrafo. Il ponte e le aste in metallo sono decorati 
con incisioni che ricordano le linee tracciate con pennini e tiralinee. Il modello 
dispone di una custodia dedicata e il logo della collezione firma l’interno delle 
aste. Disponibile in: Havana striato grigio con asta in metallo nero semiopaco e 
lente grigio sfumato; Havana striato azzurro con asta bronzo e lente sfumata marrone; 
Havana con asta oro e lente polar marrone; nero con asta canna di fucile e lente 
polar verde; marrone striato con asta oro e lente azzurra. 

SOLE



PO3170S
Occhiale da sole phantos in acetato. Il modello continua l’esplorazione dello stile 
doppio ponte, che unisce al design dall’allure rétro il tocco contemporaneo 
dell’ispirazione anni ’70. Il tutto è valorizzato dagli acetati originali degli archivi 
Persol e dalla possibilità di scegliere lenti in cristallo Polar, ideali per avere una 
perfetta visione e massima protezione dai raggi solari. Le varianti: nero, con lente 
polar verde o sfumata grigio fumo; Havana, con lente polar marrone o verde; 
Caffè, con lente verde a specchio argento; Terra di Siena, con lente sfumata azzurra.

PO3171S
L’occhiale da sole phantos amplia la collezione lanciata nel 2016, ispirata agli 
archivi Persol degli anni ’40. Un’eleganza raffinata che ha come segni distintivi 
i profili sottili , il caratteristico ponte a chiave e le nuove aste sagomate. L’allure 
vintage è sottolineata dalle declinazioni negli acetati esclusivi degli archivi Persol: 
Madreterra, con lente verde a specchio argento; Havana, con lente Polar marrone; 
Nero, con lente Polar crystal verde; Terra di Siena con lente sfumata azzurra.

PO3180V
L’occhiale da vista rotondo in acetato fa parte della famiglia Calligrapher 
evolution , collezione che rende omaggio all’arte della calligrafia e ai suoi 
gesti eleganti e leggeri. Il sofisticato design traduce in forme contemporanee 
l’ispirazione vintage. Una moderna luminosità è aggiunta dalle nuove aste in 
metallo, rifinite con incisioni ispirate agli esercizi di scrittura e firmate all’interno 
con il logo della collezione. Il modello dispone di una custodia dedicata ed è 
disponibile nelle declinazioni: Havana e oro; nero e canna di fucile ; marrone- 
tartaruga chiaro e bronzo; Havana azzurro-marrone e bronzo. 

PO3175V
Occhiale da vista squadrato in acetato. Caratterizzato dal doppio ponte, il 
modello è un ulteriore esempio della ricerca stilistica del marchio, che fonde 
l’innovazione tecnica  con elementi vintage e il tocco d’ispirazione anni ’70. 
Eleganti declinazioni negli acetati storici degli archivi Persol: nero; Havana; 
Terra di Siena; Fuoco e Ardesia; Terra e Oceano. 

PO3178V
Occhiale da vista rettangolare in acetato. Profilo sottile, caratteristico ponte a 
chiave e aste sagomate sono i tratti distintivi che legano l’ispirazione di questo 
modello agli archivi Persol degli anni ’40. Un’eleganza raffinata e senza tempo 
sottolineata dalle declinazioni negli acetati storici del brand: Havana; nero; 
Terra di Siena; striato marrone e grigio; marrone e tartaruga chiaro. 

VISTA    



Informazioni su Persol: 
Persol.com 
Facebook.com/Persol
Twitter.com/PersolEyewear

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, 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 8.000 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO in America Latina, Salmoiraghi&Viganò in 
Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con oltre 80.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2016 con un fatturato di oltre 9 miliardi di Euro. 
Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com.


