
 

 

CARRERA FALL/WINTER 2014/2015 EYEWEAR COLLECTION 

Per l’Autunno-Inverno 2014/2015 Carrera gioca sui profili ultra-sottili e su proposte color-blocking di 
grande impatto, per dare alle nuove collezioni di occhiali da sole e da vista un mood urban e 
contemporaneo. Una collezione che rivela un’anima autentica e un look fresco e coinvolgente, definita da 
una meticolosa scelta dei materiali, dall’inesauribile passione per il design e dalla cura dei particolari. 
Last but not least, il pezzo dalla concezione rivoluzionaria: una mascherina bi-torica in nylon e metallo 
made in Italy. 
 
 
COLLEZIONE SOLE 
 
 
CARRERA 5019/S 
Design contemporaneo e dettagli ricercati: il nuovo occhiale da 
sole conquisterà il pubblico femminile grazie al frontale 
arrotondato, trend di stagione, realizzato in Optyl, materiale 
ultra-leggero e hi-tech di esclusiva proprietà di Safilo. Le aste 
dal taglio geometrico sono rivestite in gomma nella parte 
terminale e decorate internamente dall’iconica struttura 
trapezoidale del Victory C logo, per un risultato di grande 
comfort e stile. 
Le lenti specchiate in nylon multi-layer evidenziano le fresche 
combinazioni di colori vivaci e femminili: bianco-lilla con lenti 
rosse, nero-lime con lenti grigie, avana-oro con lenti grigio-avorio, marrone-verde acqua con lenti 
marrone, bordeaux-avorio con lenti multicolor e viola-arancio con lenti kaki. 
 
 
 
CARRERA 5020/S  
Spessori piatti e design minimal: l’occhiale da sole ricavato da un 
sottile foglio di acciaio assicura grande leggerezza e comfort, 
interpretati con stile contemporaneo e urban.  
Il frontale ampio e rettangolare riprende la shape del modello 
best-seller Carrera 5003, con il tocco irriverente dei terminali delle 
aste in combinazione cromatica con le lenti specchiate. 
Palette di colori dai toni decisi e briosi: nero con lenti rame, 
petrolio con lenti gialle, blu con lenti rosse, bordeaux con lenti blu, 
marrone con lenti grigie, rutenio con lenti multicolor.   
 
 
 
CARRERA 92/S  
Design contemporaneo, autenticità, look hi-tech e mood urbano 
sono le principali caratteristiche della nuova maschera bi-torica 
Carrera 92/S, che presenta un’innovativa unione di due lenti toriche 
in nylon, unite al centro in una fusione impercettibile. Ingegnerizzata 
e prodotta da Safilo, grazie alla doppia curvatura del frontale 
garantisce una perfetta avvolgenza su qualsiasi tipo di volto. 
Assicura inoltre una migliore qualità visiva – anche ai lati, una 
visione più nitida e una maggiore protezione dai raggi UV rispetto 
alle classiche mascherine. 



Il nylon del visore e il metallo delle aste donano a questo occhiale da sole estrema leggerezza e 
vestibilità, ergonomia e stile, per una perfetta combinazione di design e alta qualità.  
Il modello è disponibile in total black, oppure negli abbinamenti rutenio-marrone, nero-bronzo e nero-blu. 
Alla versione arrotondata se ne affianca una più squadrata alla base, Carrera 93/S. 
 
 
 
COLLEZIONE VISTA 
 
 
CA5523  
Emana armonia e leggerezza la nuova montatura da vista unisex, 
interamente realizzata in acciaio inossidabile con spessori piatti e 
sottili. I terminali in platica colorata regalano un tocco di luce e 
vivacità alla montatura, diventando un elemento iconico di tutta la 
collezione 
Essenzialità e pulizia nelle proposte colore, in finitura matt: nero, 
marrone, viola, fango e bordeaux. 
 
 
CA5526  
Punta all’essenzialità e al comfort la nuova montatura da vista 
unisex, che combina stile e design confermando i dettagli stilistici 
del brand. 
La sottile lamina di acciaio del frontale rettangolare si abbina alle 
aste piatte su cui è stampato il logo, mentre i terminali in plastica 
aggiungono un twist moderno e inusuale alla montatura, disponibile 
nelle colorazioni opache del rutenio, blu, marrone e nero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collezione di occhiali da sole e montature da vista CARRERA è prodotta e distribuita dal Gruppo 
Safilo. 
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