
 

FALL/WINTER 2014-2015 SUNGLASSES COLLECTION 
 
Fendi presenta la nuova collezione eyewear per l’Autunno/Inverno 2014-2015, prodotta e distribuita dal Gruppo 
Safilo.  
La nuova collezione incarna perfettamente i codici estetici di Fendi per la prossima stagione, e ne celebra l’armonia 
delle geometrie.   
Sapienti lavorazioni esaltano l’impeccabile qualità dei materiali delle nuove proposte eyewear, come l’Optyl e gli 
acetati esclusivi, sottolineando il savoir-faire e l’eleganza senza tempo della Maison.  
La palette cromatica esplora nuance raffinate e contrasti cromatici audaci, sottolineati da un accattivante mix di 
materiali, preziosi dettagli-gioiello e lenti sfumate o specchiate.     
La nuova collezione sarà disponibile a partire da Agosto 2014 nelle boutique 
Fendi, nei migliori negozi di ottica e nei principali department stores.   
 
FF 0051/s 
Essenzialità e leggerezza per l’occhiale da sole in metallo dal gusto retrò, 
sottolineato da una delicata struttura architettonica, movimentata da profili 
sfaccettati. Il logo FF è reinterpretato come un funzionale dettaglio-cerniera 
declinato in oro, palladio o rutenio. La palette cromatica predilige ricercate 
tonalità di grigio/rutenio scuro, bordeaux/rutenio scuro, marrone matt/oro, 
verde matt/oro, blu matt/rutenio scuro, nero matt/rutenio scuro.       
 
FF 0060/S  
Volumi geometrici sfaccettati conferiscono un’aura di pura eleganza a 
questo modello, mentre materiali diversi si fondono per dar vita a moderne 
geometrie: la silhouette cat-eye in Optyl – marchio che contraddistingue un 
materiale plastico leggero e dalle straordinarie finiture cromatiche – è 
impreziosita da dettagli piramidali in metallo che incorniciano le lenti. 
Raffinate cromie smaltate sottolineano le sottili aste in metallo. L’occhiale è 
disponibile nelle nuance cristalline di tortora/grigio, blu/grigio, oliva e 
champagne.   
 
FF 0063/S - METROPOLIS 
Sprigiona un’allure elegante e femminile il nuovo occhiale da sole cat-eye 
caratterizzato da profili tri-layer ed esclusivi dettagli color block sul frontale 
che incorniciano le lenti e celebrano la sublime maestria artigianale che 
contraddistingue la Maison. L’armonia di proporzioni, addolcita dal ponte e 
dalle aste ultra-slim, è enfatizzata da audaci colorazioni a contrasto.       
 
FF 0066/S - BY THE WAY 
Seducono con un fascino retrò gli occhiali da sole dalla silhouette 
arrotondata in acetato, vivacizzata da un esclusivo effetto color-block, 
frutto di sapienti lavorazioni artigianali. Il modello è declinato in 
nero/oliva/avana maculato, verde/bordeaux/grigio, grigio/verde 
opalino/avana maculato e mandarino/marrone opalino.  


