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IL FASCINO DEL CINEMA, LA PERFEZIONE DEI DETTAGLI.

L’inconfondibile stile Persol, da sempre emblema dello star-system.
Gli occhiali del brand, nato a Torino nel 1917 per offrire qualità ed eleganza, sono infatti apparsi dagli anni’60 in pellicole
che fanno parte del mito del cinema, indossati, fra gli altri, da star come Marcello Mastroianni e Jude Law.
È questo il caso del modello PO3260S, pilot dall’elegante linea bold ora riproposto in nuovi acetati esclusivi ripresi dallo
straordinario archivio del marchio. Persol riporta sulla scena anche il PO3250S, modello amatissimo negli anni ’80 per la
sua linea femminile e sensuale - rappresentato all’epoca dalla splendida Ornella Muti.
L’innovazione estetica e tecnologica guida da sempre Persol, che rimanendo sempre fedele al proprio DNA è diventato un
emblema dello stile italiano nel mondo. La sensibilità del brand verso le ultime tendenze, filtrata dalla consueta eleganza,
dà vita ad ogni stagione a nuovi classici. Come i modelli rettangolari dalle linee sottili, realizzati in un elegante mix di toni
metallici e acetati, che arricchiscono la collezione con geometrie di tendenza.
Per uno stile inconfondibile, senza compromessi in merito alla qualità, le nuove montature da vista Persol presentano
acetati striati dalla palette di toni neutri e sofisticati

PO3260S
La nuova icona Persol ha il carisma delle star del cinema. Sullo schermo fu indossata
da Mastroianni nel 1960 nella “Dolce Vita”, e nel 1999 da Jude Law per “Il talento
di Mr. Ripley”.
Si tratta di un pilot dalla linea bold ed elegante, siglato dalla classica freccia metallica
e da Meflecto sull’asta, per una perfetta aderenza. Viene oggi reinterpretato in
sofisticati abbinamenti di acetati e lenti in cristallo nelle seguenti declinazioni:
tartaruga marrone e blu opale con lente marrone; tartaruga marrone e grigio
trasparente con lente grigia; havana con lente verde o polar marrone; Terra di
Siena con lente celeste o polar sfumata beige; nero con lente verde.

PO3261S
Occhiale da sole rettangolare in acetato. Il frontale è ampio, con una struttura bold
dalla ispirazione vintage, che include il ponte e la barra superiore in rilievo. Inoltre,
la freccia Persol in metallo è un dettaglio iconico, insieme alle aste con Meflecto,
conferiscono una perfetta aderenza nell’indosso. È proposto in acetati originali dagli
archivi del brand, abbinati a lenti minerali in varie sfumature. Le declinazioni sono
le seguenti: tartaruga marrone e blu con lente marrone; tartaruga marrone e grigio
trasparente con lente grigio fumo; havana con lente verde o polar marrone; Terra di
Siena con lente celeste o polar sfumata beige; nero con lente verde.

PO3262S
Caratterizzato da un design marcatamente rettangolare e montatura bold, questo
occhiale da sole in acetato declina lo stile Persol con il glamour delle star del cinema.
Il classico ponte a chiave crea una barra superiore dritta e in rilievo, arricchita
dall’inserimento di una decorazione in metallo che si collega alle aste con l’iconica
cerniera flessibile in acciaio. Originali le declinazioni di colore che prevedono
abbinamenti frontale/aste in acetati diversi. Le varianti: giallo e marrone con lente
marrone; fumo e grigio con lente celeste; havana scuro e blu con lente grigio scuro.
Il modello è inoltre disponibile in havana o nero con lente verde.

PO2475S
Occhiale da sole squadrato, realizzato con inedite combinazioni di toni metallici,
acetati e lenti minerali. Il design eclettico dell’occhiale reinterpreta profili geometrici
vintage, con la maestria artigianale dalla tradizione Persol. La linea è sottile,
caratterizzata dal nuovo ponte a V rovesciata e aste flessibili grazie ai famosi brevetti
del brand. Il modello è proposto in una ampia gamma di varianti: striato miele e
bronzo con lente marrone; striato grigio-blu e gunmetal con lente azzurra; striato
verde-bordeaux e marrone con lente viola; striato marrone e oro con lente grigia;
havana e gunmetal con lente polar verde o marrone; nero e oro con lente verde.

PO3250S
Femminile e dallo stile inconfondibile: Persol ripropone un modello icona degli anni
’80 – testimonial una splendida Ornella Muti al culmine del suo successo. Fedele al
design originale, l’occhiale ha freccia metallica e aste con Meflecto, inconfondibili
emblemi del marchio. Attualizzato in una nuova gamma di acetati esclusivi abbinati
a lenti minerali in varie tonalità, il modello è proposto nelle seguenti combinazioni:
due versioni di tartaruga brown con lente verde o sfumata marrone; Caffè con lente
marrone; Terra di Siena con lente sfumata celeste; nero con lente sfumata grigia e
havana con lente verde.

PO3257S
Occhiale da sole in acetato. Ampio e squadrato, ha il frontale piatto con ponte e
angoli smussati. Un modello unisex, che ha il glamour dei grandi classici Persol,
confermato da dettagli iconici quali la freccia metallica e il sistema Meflecto, in
risalto sulle aste bold. È declinato negli acetati originali del marchio, in abbinamento
con lenti minerali nelle seguenti varianti: havana grigio con lente grigio fumo o verde
polar; havana con lente verde o polar marrone; Terra di Siena con lente celeste; nero
con lente verde; striato blu con lente grigia sfumata.

PO3258V
Con design ispirato dagli archivi del brand, la montatura da vista squadrata con
iconico ponte a chiave e cerniera flessibile ha una costruzione che fa tesoro
dell’esperienza tecnologica Persol per assicurare una perfetta indossabilità. Il modello
è proposto in queste varianti: havana, nero e in tre raffinati acetati, striati e sfumati
con varie combinazioni di nero, marrone, e grigio.

PO3259V
Occhiale da vista phantos in acetato. La linea sottile ed elegante è ispirata ai grandi
classici del brand, così come i dettagli tecnici - quali il ponte a chiave e la cerniera
flessibile. Disponibile nelle classiche varianti nero e havana, il modello viene proposto
anche in tre sofisticati acetati striati, mixati nei toni di marrone, grigio e nero.

PO2473V
Occhiale da vista in metallo e acetato. La linea è sottile e decisamente quadrata,
in linea con il trend delle geometrie vintage reinterpretate con spirito eclettico e
moderno. Il modello presenta il nuovo ponte a V rovesciata ed è dotato di cerniera
flessibile per una perfetta aderenza nell’indosso, nella tradizione dell’elevato standard
tecnologico di ogni prodotto Persol. La montatura è disponibile nelle seguenti
combinazioni di acetati esclusivi: gunmetal e tartaruga; gunmetal e striato blu-grigio;
bronzo e striato miele; striato verde-bordeaux e marrone; oro e nero.
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https://www.Persol.com
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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
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