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Persol presenta la seconda edizione della Titanium Collection made in Giappone, introducendo il tema del colore e 
ampliando con eleganza e creatività la sua offerta di occhiali da sole e da vista, interamente realizzati in questo materiale 
impareggiabile per resilienza e leggerezza. 

La collezione è composta di sei modelli dall’ispirazione vintage e si distingue ancora una volta per la raffinatezza della 
lavorazione artigianale: nelle sottili montature il titanio è, infatti, lavorato accoppiando fra loro due strati dalle nuances 
diverse, metalliche e opache, con un effetto inedito e raffinato.  I modelli sono, inoltre, rifiniti con gli iconici Freccia e 
Meflecto incisi nella costruzione e con lavorazione Guilloché su ponte e aste.
ll titanio è stato scelto in quanto molto resistente e leggerissimo, ma è allo stesso tempo molto difficile da trattare in ogni 
fase della sua lavorazione. Una specifica tecnologia che in Giappone si è sviluppata secondo i tradizionali principi del 
‘Shokunin’, concetto che rappresenta le capacità artigianali dedite alla ricerca della perfezione.

La palette è ricca e particolarmente sofisticata, con sfumature metalliche che vanno dal grigio argento del titanio alle 
declinazioni oro e oro rosa, in abbinamento a bianco, nero, grigio e marrone e a una varietà di lenti in cristallo in vari 
colori. 

SOLE

PO5005ST
Occhiale da sole quadrato in titanio. L’ispirazione è vintage, con angoli arrotondati 
e doppio ponte. Creato artigianalmente in ogni dettaglio, il modello ha i cerchi 
doppiati internamente con uno strato di titanio di colore diverso, per un effetto 
nuovo e sofisticato. I particolari iconici del brand, Freccia Persol e Meflecto sono 
incisi nella struttura dell’occhiale, che è arricchita da una lavorazione Guilloché su 
ponte e aste. 
Il modello è proposto in varie combinazioni di sfumature metalliche e lenti colorate: 
argento e oro con lente azzurro chiaro; argento e nero con lente grigio fumo; marrone 
e canna di fucile con lente sfumata grigia; nero opaco e oro con lente verde; oro e 
marrone con lente marrone polarizzata 



PO5006ST
Occhiale da sole rettangolare in titanio bicolore. L’ispirazione è vintage, con angoli 
smussati e cerchi interni doppiati in una nuance diversa. L’accurata lavorazione 
artigianale è sottolineata dai particolari iconici di Persol, Freccia e Meflecto, incisi 
nella montatura e da aste e ponte rifiniti con lavorazione Guilloché. Il modello è 
declinato in diversi abbinamenti fra sfumature metalliche e lenti in cristallo, per una 
scelta di sicura eleganza. Le varianti sono le seguenti: marrone e canna di fucile con 
lente grigio chiaro; argento e nero con lente grigio fumo; oro e argento con lente 
sfumata azzurra; nero opaco e oro con lente verde; oro e marrone con lente polar 
verde scuro. 

PO5007ST
Ispirazione vintage per l’occhiale da sole quadrato, interamente realizzato in titanio 
con il consueto savoir faire artigianale di Persol. La montatura è sottile, con angoli 
arrotondati e rifinita su ponte e aste con lavorazione Guilloché, mentre i cerchi sono 
doppiati internamente con uno strato di titanio dalla nuance contrastante. I simboli 
iconici di Persol, Freccia e Meflecto, sono incisi nella struttura del modello. I cinque 
eleganti abbinamenti fra nuance metalliche e lenti in cristallo sono i seguenti: oro e 
argento con lente grigio fumo; argento e nero con lente azzurra; marrone e canna di 
fucile con lente verde scuro; nero opaco e oro con lente verde chiaro; argento e oro 
con lente polar marrone. 

VISTA

PO5005VT
Occhiale da vista in titanio con design di ispirazione vintage. Il modello ha una 
costruzione leggera e resistente con doppio ponte e cerchi realizzati con due strati 
di titanio in nuance diversa. L’accurata lavorazione artigianale mette in risalto la 
ricchezza dei particolari: Freccia Persol e Meflecto, iconici simboli del brand, sono 
incisi nella struttura dell’occhiale, mentre il ponte e le aste sono rifiniti con lavorazione 
Guilloché. Dotato di naselli e aste flessibili per un perfetto confort nell’indosso, 
l’occhiale è proposto in quattro eleganti declinazioni: oro lucido e argento; argento e 
nero; marrone e canna di fucile; nero opaco e oro.   

PO5006VT
Ispirazione vintage per l’occhiale rettangolare dagli angoli arrotondati. Realizzato 
interamente in titanio in ogni sua componente, il modello ha i cerchi doppiati da 
uno strato di colore diverso con effetto di sottile eleganza. resistente. Gli iconici 
Freccia e Meflecto sono incisi nell’asta, arricchita come il ponte da una lavorazione 
Guilloché. L’occhiale può essere scelto nelle seguenti declinazioni: oro e argento; 
argento e nero; marrone e canna di fucile; nero opaco e oro.  



PO5007VT
Occhiale da vista in titanio bicolore. Il design vintage dal fascino intellettuale è 
sottolineato dalla struttura sottile, connubio di leggerezza e resistenza. 
Lavorato artigianalmente, il modello ha i cerchi interni doppiati con uno strato di 
colore diverso, particolarità che ne esalta l’eleganza. Freccia e Meflecto, icone dello 
stile Persol, sono incisi nella montatura che è inoltre rifinita su aste e ponte con 
lavorazione Guilloché. Confortevole da indossare, il modello è disponibile in quattro 
raffinate declinazioni marrone e antracite; argento e oro; oro e nero; nero e argento.

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


