
LA NUOVA PERSOL CALLIGRAPHER EDITION 
CELEBRA L’ARTE DELLA PIÙ 

RAFFINATA MANUALITÀ

VISTA

C’è un legame profondo fra la nuova Persol Calligrapher Edition e l’arte della moderna calligrafia, perché entrambe 
dimostrano come la tradizione può evolvere in forme di creazione completamente inedite e contemporanee. 
Personalità e carattere si esprimono così in modo moderno - grazie al saper fare antico - sia nel gesto di scrivere che nel 
design della collezione. 

Negli occhiali da vista e da sole Persol Calligrapher Edition si uniscono materiali di qualità per dare vita a frontali eleganti, 
leggeri come il gesto di un calligrafo. Gli acetati, dalle sofisticate nuance vintage degli archivi Persol, si abbinano a ponte 
e sottili aste in metallo impreziositi da incisioni che richiamano le infinite linee tracciate dai calligrafi per esercitare la 
propria mano. 

Sono occhiali lievi ed eleganti, pensati per un gentlemen moderno che per sé cerca l’unicità, e per questo apprezza i dettagli 
sartoriali della collezione, fra i quali la citazione iconica del sistema Meflecto, la firma che sigla l’interno delle aste e la 
ricercata custodia coordinata. 

PO3167V
Occhiale da vista phantos Persol 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, dettagli preziosi 
ai quali si aggiungono minuscoli rivetti, freccia e Meflecto stilizzati. Ricercati gli 
accostamenti fra gli acetati ripresi dagli archivi Persol e le differenti nuance 
metalliche: Havana-azzurro con asta bronzo; Havana-rossa con asta canna di fucile; 
Havana con asta oro semilucido; nero con asta canna di fucile; Havana bionda  
con asta oro semilucido. Il modello ha un’esclusiva custodia dedicata e asta rifinita 
all’interno con la firma della collezione. 



PO3168V
Occhiale da vista Persol Calligrapher Edition in acetato. Grazie ad un profilo 
superiore più squadrato, la linea phantos acquista un tocco contemporaneo e 
sofisticato in un frontale di nuova concezione, leggero come il gesto di un calligrafo. 
Il ponte e le aste in metallo sono decorati da incisioni ispirate agli esercizi con 
pennino e tiralinee.  Il sistema Meflecto viene ripreso sull’asta in metallo come 
elemento estetico.  Ricercati gli accostamenti fra acetati ripresi dagli archivi Persol 
e le diverse nuance metalliche: Havana-grigio con asta nera semilucida; Havana-
azzurro con asta bronzo; Havana con asta oro semilucido; nero con asta canna 
di fucile; Havana bionda con asta oro semilucido. Il modello ha la parte interna 
delle aste rifinita con il nome della collezione e un’esclusiva custodia dedicata.

SOLE
PO3166S
Occhiale da sole phantos Calligrapher Edition in acetato e metallo. 
Ispirato dall’affascinante manualità dell’arte calligrafica, è una nuova evoluzione 
dello stile Persol che mescola con leggerezza l’eleganza classica e lo stile più moderno. 
Perfettamente bilanciato, il modello rivela particolari sofisticati come le incisioni 
sulle aste ispirate agli esercizi con pennini e tiralinee, piccoli rivetti, Arrow stilizzata, 
e propone ricercati accostamenti fra acetati ripresi dagli archivi Persol, differenti 
nuance metalliche e lenti polarizzate. Le combinazioni: Havana-azzurro con asta 
bronzo e lente sfumata marrone; Havana-rossa con asta canna di fucile e lente sfumata 
grigia; Havana con asta oro e lente Polar marrone; nero con asta canna di fucile e 
lente Polar verde; havana bionda con asta oro e lente azzurro chiaro. Il modello è 
rifinito con firma della collezione all’interno dell’asta e ha una custodia dedicata.

PO3165S
Occhiale da sole squadrato Calligrapher Edition, in acetato con ponte e aste in 
metallo. Il disegno è sottile e pensato per chi ama un’eleganza contemporanea 
ma non rinuncia all’unicità di dettagli sartoriali, qui ispirati al modo in cui la 
calligrafia moderna reinventa l’uso di inchiostro e tiralinee. Un tocco di preziosa 
manualità che si materializza nelle incisioni sulle aste, ispirate alle infinite linee 
tracciate per esercitare la mano. L’unicità è sottolineata dai sofisticati accostamenti 
di acetati ripresi dagli archivi Persol con varie nuance metalliche e lenti ultrasottili in 
cristallo. Le combinazioni: Havana-grigio con asta nera semilucida e lente sfumata 
grigia; Havana-azzurro con asta bronzo e lente clear sfumata marrone; Havana 
con asta oro e lente Polar marrone; nero con asta canna di fucile e lente Polar verde; 
havana bionda con asta oro e lente azzurro chiaro. Firma all’interno dell’asta ed 
esclusiva custodia dedicata.



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. e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca oltre 150 paesi, il Gruppo gestisce un esteso network 
retail, comprendente oltre 7.200 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO in America Latina e Sunglass Hut 
in tutto il mondo. Con circa 79.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni 
sul Gruppo: 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.


