
PERSOL SPRING 2021
MONTATURE DI ISPIRAZIONE RETRO CHE RIDISEGNANO LA TRADIZIONE

La nuova collezione Persol propone interessanti rivisitazioni dello stile inimitabile di occhiali di ispirazione vintage. 

Dagli sterminati archivi del brand arrivano ispirazioni di montature bold, che riportano sotto i riflettori il glam travolgente 
degli anni ’80, con occhiali ultrafemminili, e anni 70’: per un look deciso.
In parallelo c’è una grande attenzione verso le nuove tendenze dell’architettura e del design, che si riflettono in modelli 
dalla costruzione sofisticata e dalle geometrie non convenzionali, perfette per chi ama distinguersi con uno stile unico.

La dinamicità della collezione 2021 è sottolineata anche dalle palette cromatiche, che esaltano le caratteristiche dei vari 
modelli in abbinamenti eleganti e inaspettati fra classici e nuovi acetati, nuance metalliche e una grande varietà di lenti in 
cristallo e polar.

SOLE

PO0582S
Occhiali da sole a farfalla ispirati al glam anni ’80, che esprimono una femminilità 
carismatica e sicura. Ampi e coprenti, hanno un profilo bold declinato in una 
sofisticata  palette di acetati striati accoppiato a lenti in puro cristallo. Rifiniti con 
una cura artigianale in ogni particolare, questi occhiali cult sono modellati per 
appoggiare perfettamente sul viso. Freccia e Meflecto, dettagli inconfondibili dello 
stile Persol, assicurano inoltre una calzata perfetta. 
Il modello viene proposto in sei eleganti declinazioni: tartaruga striato azzurro 
opalino con lente sfumata grigio-azzurra; tartaruga striato bordeaux con lente 
sfumata marrone; tartaruga striato verde trasparente con lente sfumata grigia; Terra 
di Siena con lente celeste; nero con lente verde; havana con lente verde.

PO3268S
Potenti elementi di stile, gli occhiali da sole rettangolari in acetato fanno rivivere lo 
stile travolgente degli anni ‘70. La riedizione è ispirata ai modelli d’epoca – presi dallo 
straordinario archivio Persol - ed è caratterizzata da una montatura bold avvolgente. 
L’occhiale è completato da sistema Meflecto sull’asta e da cerniera con Freccia in 
acciaio, brevetti iconici che assicurano una perfetta aderenza nell’indosso. 
La palette degli abbinamenti sottolinea il tema retrò in sei classiche declinazioni: 
tartaruga screziata beige con lente grigio scuro; Miele con lente verde; Terra di Siena 
con lente celeste; havana, con lente  verde o lente polar marrone; nero con lente 
verde, anche in versione polar. 



PO3255S
Lo stile inconfondibile di Persol si arricchisce ad ogni collezione di nuovi design che 
nascono dal connubio con gli ultimi trend. Ne sono un esempio gli occhiali da sole 
phantos in acetato, dal profilo sottile disegnato con angoli smussati. Le aste flessibili 
- grazie agli iconici brevetti del brand Freccia e Meflecto - combinano il metallo con 
l’acetato per offrire una piacevole aderenza nella calzata. 
Il modello è proposto in una interessante palette di abbinamenti con lenti in 
cristallo: blu con lente celeste; rosso con lente verde o grigio scuro; tartaruga con 
lente marrone; havana, con lente verde o lente polar marrone; nero con lente verde. 

PO3269S
L’occhiale da sole squadrato è un’autentica icona dello stile anni ‘70. Ripreso dagli 
archivi Persol, è dedicato a Gen Z e Millenials che declinano lo stile retrò in look 
contemporanei. Il modello ha un profilo bold in acetato, siglato dalla classica cerniera 
Freccia in acciaio e dal brevetto Meflecto sull’asta, a garanzia di un indosso aderente 
e confortevole. 
L’occhiale è declinato in una palette di accostamenti che varia da toni più up-to-date 
a quelli ultra classici: grigio trasparente con lente verde chiaro; cobalto con lente 
grigio scuro; havana, con lente verde o con lente polar marrone; Terra di Siena con 
lente celeste; nero con lente verde, anche in versione polar. 

PO3264S
L’occhiale da sole phantos ha una architettura sofisticata che coglie le suggestioni 
del design contemporaneo, con undoppio ponte integrato nella struttura in acetato 
che si combina con un sottile ponte inferiore in metallo. Le aste sono realizzate in 
metallo con terminali in acetato e sono comodamente aderenti grazie alla cerniera 
con Freccia Persol. 
Il modello è declinato in otto eleganti combinazioni di acetati, toni metallici e lenti 
in cristallo, nelle seguenti varianti: grigio trasparente e nero con lente grigia; grigio 
trasparente e argento con lente rosa; Miele e gunmetal con lente grigio antico; havana 
e gunmetal, con lente marrone o lente polar verde; nero e oro con lente  verde o lente 
polar nera; Terra di Siena e oro con lente celeste.  

PO2480S
Eleganti geometrie per l’occhiale da sole con leggera struttura in metallo e acetato. 
Un modello dallo stile essenziale e curato in ogni dettaglio: dal ponte a V rovesciata, 
sormontato da un doppio ponte, alle aste lunghe e snelle rivestite in acetato e 
dall’indosso personalizzato grazie alla cerniera con iconica Freccia Persol. 
L’occhiale è declinato in una gamma di abbinamenti di tendenza: havana chiaro e 
nero, con lente sfumata azzurra o lente polar marrone; nero e oro con lente  sfumata 
grigia; giallo e marrone con lente azzurra; striato blu-grigio e gunmetal con lente 
grigio scuro; havana e gunmetal con lente verde, anche in versione polar. 



PO3265S
Moderno e squadrato, l’occhiale da sole è  un vero e proprio accessorio di design, sia 
per le linee che per le declinazioni di colore. Il nuovo doppio ponte è caratterizzato 
da una barra superiore integrata nella struttura in acetato e da un ponte inferiore 
in metallo; le sottili aste in metallo hanno il terminale in acetato e aderiscono 
perfettamente nella calzata grazie alla cerniera flex con Freccia Persol.
Il modello si declina in diverse raffinate varianti, con abbinamenti fra acetati, toni 
metallici e lenti in cristallo: grigio trasparente e nero con lente grigio antico; Miele e 
gunmetal con lente blu antico; havana e gunmetal, con lente marrone o lente polar 
verde; grigio trasparente e argento con lente rosa; nero e oro, con lente verde o lente 
polar nera; Terra di Siena e oro con lente celeste.

VISTA

PO3263V
Occhiale da vista squadrato in acetato. Il design trae ispirazione dai modelli degli 
anni ’70 degli archivi Persol, rielaborati con spirito contemporaneo e attenzione 
artigianale in ogni dettaglio. Il fascino iconico del modello è sottolineato dalla 
cerniera con Freccia Persol che, insieme al Meflecto integrato nell’asta, conferisce a 
questa montatura una perfetta aderenza nell’indosso. 
Le suggestioni vintage sono rimarcate nella palette degli acetati nei quali è declinato 
l’occhiale: grigio, cobalto, Terra di Siena, havana e nero.

PO3270V
Spirito vintage per il nuovo occhiale da vista in acetato, che si ispira ai cult degli archivi 
Persol per creare uno stile definito e contemporaneo. La montatura ha una linea 
squadrata, esaltata nel profilo bold modellato e rifinito con  attenzione artigianale. 
La cerniera con Freccia e il brevetto Meflecto sulle aste sono dettagli iconici che, oltre 
alla bellezza estetica, garantiscono alla montatura un indosso confortevole. 
Il modello può essere scelto in cinque eleganti declinazioni di acetati: cobalto, grigio 
opalino, Terra di Siena, havana e nero.

PO3267V
Nuovo e sofisticato modello da vista in acetato. La linea rotonda si sviluppa in 
morbidi  angoli che accennano il disegno delle sopracciglia, un segno chic ed elegante 
valorizzato dallo spessore leggermente bold. Le aste sono sottili e dotate di mini 
Meflecto, particolare iconico che insieme alla cerniera con Freccia Persol è garanzia 
di una piacevole calzata. 
Questo modello dai particolari originali e raffinati viene proposto nelle declinazioni: 
cobalto, havana e nero.



Informazioni su Persol: 
https://www.Persol.com
Facebook.com/Persol
Twitter.com/PersolEyewear
Instagram: @persol

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, Ferrari, 
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 9.200 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM, LensCrafters e Spectacle Hut in Asia-Pacifico, GMO e 
Óticas Carol in America Latina, Salmoiraghi & Viganò in Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com

PO3254V
Occhiale da vista in acetato dal design eclettico caratterizzato da angoli soft. 
Una montatura particolare, dedicata a chi è sensibile al fascino delle geometrie e ne 
apprezza l’eleganza essenziale. Il profilo  ben modellato è completato da una cerniera 
con Freccia in acciaio e aste in metallo dotate di mini Meflecto, entrambi garanzia di 
un perfetto confort nell’indosso.
Il modello viene offerto in cinque declinazioni dallo chic intellettuale: blu con asta 
nera; rosso con asta argento; tartaruga screziato grigio con asta dorata; nero con asta 
rame; havana con asta gunmetal.   

PO2480V 
Montatura da vista con struttura in metallo rivestita con acetati esclusivi Persol. 
Elegantemente irregolare, l’occhiale rivela la sua unicità anche nei particolari, come 
l’originale ponte a V rovesciata, sovrastato da una barra in metallo sottile, e le aste 
allungate e sottili rifinite in acetato. La cerniera con Freccia Persol è un iconico sigillo 
di stile che assicura una calzata confortevole e personalizzata.
Il modello è proposto nei seguenti abbinamenti: striato grigio-blu con argento; 
striato marrone con nero; miele con marrone; havana con gunmetal; nero con oro.  
 


