Vogue Eyewear Fall/Winter 2021

Dedicato alle personalità più disparate, da chi vive inseguendo i propri sogni a chi ricerca le ultime tendenze,
Vogue Eyewear è da sempre sinonimo di stile, che però non è solo look: è sentirsi bene indossando ciò che
amiamo, mentre facciamo quello che ci rende felici. E quest’anno il brand ha pensato a tutta la famiglia,
con una nuova collezione improntata all’allegria dei più piccoli così come all’attenzione allo stile dei grandi,
con un approccio divertente alla vita.
Sempre pronto a dettare i trend in ogni angolo del pianeta, il brand Vogue Eyewear vuole offrire una
miriade di ragioni per uscire a scoprire il mondo, sorridere e ridere di più, che ci si trovi immersi nella natura
o nella più cosmopolita delle città.
La nuova collezione è tutto fuorché basic. Luminosi colori trasparenti o nuove tinte pastello sfumate decisamente
trendy, forme in metallo dai profili geometrici chic oppure ispirate all’Art déco, nuove intriganti strutture a
doppio cerchio o spesse montature in acetato dal sapore rétro, o ancora leggerissime proposte in metallo e
vetro per lui: la ricca selezione ha qualcosa per tutti i gusti, nelle tonalità più in voga della stagione.
Ci sono poi gli accessori a catena estremamente fashion, le versioni grafiche del logo, le sofisticate finiture
laser e i caratteristici rivetti metallici a V. Non mancano le proposte per i trendsetter in erba, con vivaci
combinazioni cromatiche e accessori in morbida gomma, nel segno della sicurezza e di uno spirito giocoso.
In poche parole, una collezione che celebra la voglia di vivere e ridere molto di più, perché ogni giorno
è un giorno buono per sfoggiare il nostro miglior look, e per farlo divertendosi. Il tutto, in puro stile Vogue
Eyewear.

VO5409S
Un modello di forte impatto visivo che unisce lo stile contemporaneo
più attuale all’eleganza senza tempo del design evergreen, sfoderando
tonalità naturali e sfaccettature geometriche frutto delle tecnologie più
avanzate. Accattivanti ma perfettamente bilanciate, le forme irregolari
di lenti e profili e le aste ampissime, con una particolare curvatura
smussata e il logo stampato a caldo in formato maxi, caratterizzano il
voluminoso modello di tendenza. Ne esaltano il fascino gli acetati di
qualità in texture luminose e colori trasparenti o in versione glamour
total black.		

VO4227S DECÒ
Leggermente oversize e incredibilmente trendy, questa montatura
rotonda in metallo d’ispirazione déco interpreta in chiave innovativa
l’identità fashion di una forma rétro iconica. Un modello che ha tutte
le carte in regola per imporsi nel mondo degli accessori moda: dalla
montatura in classico oro o argento, con catena dorata super trendy,
o in un moderno oro rosa o ancora in veste total black, alle intriganti
aste con nuovo logo in lettere in metallo fuso e raffinati dettagli incisi al
laser.

VO4222
Elementi stilistici dalla lavorazione artigianale e contorni puliti
caratterizzano il profilo elegante di un modello da vista d’ispirazione
déco, perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità anche
nei look di tutti i giorni. Di grande tendenza, la forma rotonda in metallo
è proposta nei classici oro o argento con catena dorata estremamente
fashion, mentre le varianti in moderno oro rosa e total black regalano
un tocco contemporaneo all’iconico modello. Infine, la nuova asta con
logo in lettere in metallo fuso dall’effetto grafico richiama l’attenzione
sull’identità del brand. 			

VO4223S
La vita è troppo breve per prendere le questioni di stile troppo sul serio.
Ogni tanto bisogna dare spazio alla leggerezza e al divertimento! Tutta
luce e colore, questa proposta contemporanea destruttura la montatura
in metallo, espressione di uno stile urban quotidiano, contornando i
profili in nylon trasparenti e le femminili lenti sfumate con sottili cerchi
metallici e fascino a volontà. La palette riflette appieno le ultime
tendenze, che si scelga la versione chic in rosa trasparente e oro rosa
con lenti a tripla sfumatura, quella più urban in ciliegia trasparente e
nero, o si preferiscano le tinte classiche.		

VO4225
Una montatura da vista in linea con gli ultimi trend e capace di
distinguersi in qualsiasi contesto, anche quelli più professionali. Leggera
e moderna, la struttura in metallo presenta una forma delicata, ideale
per qualsiasi fisionomia e valorizzata da un effetto sfumato innovativo,
mentre le aste lineari con terminali in plastica in tinta si traducono in
un look perfettamente coordinato. La palette offre le nuove tinte viola,
rosa e rosso sfumate in verticale, abbinate a cerchi in metallo lucido,
accanto a tonalità più classiche per uno stile passepartout.

VO4224S
Le ultime tendenze, con le loro geometrie urban, definiscono il look
di questa leggera montatura ottagonale. L’elegante struttura a doppio
cerchio è sottolineata dai sottili cerchi metallici che contornano i
luminosi profili in fibra di nylon declinati nelle delicate tinte pastello
della stagione o nei classici havana e nero, abbinati a femminili lenti
sfumate. Le raffinate aste in metallo sfoggiano, invece, un levigato logo
Vogue stampato a caldo e terminali in tinta, per un look impeccabile.

VO4226
Un modello da vista che si tinge di nuove tonalità contemporanee
effetto sfumato e che acquista un fascino irresistibile grazie alla forma
geometrica di tendenza. I cerchi oro pallido o argento della leggera
montatura in metallo sono valorizzati dai femminili toni del rosso, rosa
o viola con sfumatura verticale, per donare un tocco di stile in più a un
design elegante da indossare tutti i giorni. Completano l’occhiale dalla
marcata impronta fashion le aste lineari con effetti sfumati e terminali
in tinta.

VO5404S
Montatura dai profili spessi che esprime la grintosa identità di una
nuova generazione di modelli Vogue Eyewear for Men, perfetti
con qualsiasi stile e outfit, dal velluto a coste al denim, dal blazer
al bomber. Ad alleggerire la marcata forma squadrata provvedono
gli angoli smussati di tendenza e i nuovi acetati declinati in raffinate
tonalità striate sfumate e in colori naturali trasparenti, sempre sfumati,
con lenti scure in tinta. Distintiva ma versatile, la montatura celebra lo
stile naturale di un’estetica sempre attuale, mentre i caratteristici rivetti
metallici a V e i dettagli incisi al laser sui terminali danno risalto al
fascino carismatico dell’occhiale.

VO5403
Ispirata alle atmosfere della natura come alcuni dei modelli da uomo più
“hot” della stagione, questa grintosa montatura squadrata in acetato
presenta eleganti profili smussati e un incisivo design a ponte, per
esprimere una personalità forte, al tempo stesso classica e moderna.
I profili decisi del modello sono alleggeriti da una palette sofisticata,
composta da toni chiari sfumati abbinati ad aste trasparenti o tinta
unita, per un look di grande effetto, o da iconiche texture tartaruga e
avana, per un’estetica più classica. Gli inconfondibili rivetti metallici a
V e il raffinato motivo a V inciso al laser sui terminali dalla forma rétro
completano l’occhiale con un tocco di carisma.
			
VO4220S
Rilettura moderna di un design classico, questa elegante e lineare
montatura da sole maschile sfoggia morbidi tratti geometrici e una
struttura realizzata interamente in metallo. I dettagli a V incisi al laser
sui cerchi e gli angoli dal sapore contemporaneo valorizzano le finiture
tradizionali, mentre l’originale barra superiore piatta e il doppio ponte
sono proposti in colori metallici sempre cool. Declinata in total black,
nuovo rame anticato o argento, la montatura è abbinata a lenti scure o
polarizzate, per uno stile di grande versatilità e impatto.

VO4221
Modello in metallo dalla forma irregolare, facile da indossare e
sempre elegante, con morbidi angoli di tendenza e sofisticate finiture
che valorizzano la palette di tonalità metalliche essenziali. I cerchi
con motivo a V inciso al laser rimandano con discrezione al brand
Vogue Eyewear. Disponibile in classico oro, raffinato canna di fucile o
nero ad alta definizione, oltre che nei toni attuali del rame, la lineare
montatura da vista trasforma un design versatile in un must dello stile
metropolitano.
		
Info su Vogue Eyewear
https://www.vogue-eyewear.com
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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 9.000 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

