
 
 

FALL/WINTER 2014 EYEWEAR COLLECTION 
 

Marc Jacobs presenta la nuova collezione eyewear per l’Autunno/Inverno 2014/2015: i nuovi occhiali da sole e da vista evocano uno 
stile contemporaneo, in un perfetto connubio tra eleganza e ispirazioni sporty.  
Forme geometriche, abbinamenti cromatici unici e un innovativo mix di materiali: acetato e metallo si fondono per dare vita a 
montature ultra-light, mentre dettagli in rubber sottolineano la personalità moderna delle nuove proposte da sole maschili. Tenui 
nuance opaline esaltano l’allure raffinata degli occhiali da sole femminili, mentre i modelli maschili sono declinati in cromie forti, 
come nero, blu e bordeaux.     
 

Mod. MJ 564/S  
Ampia forma avvolgente dai contorni arrotondati e traslucidi per il nuovo occhiale da sole femminile che 
celebra il gusto retro-chic che caratterizza il marchio. Il modello è declinato nei delicati toni pastello del 
fashion show Fall/Winter: beige, marrone lattiginoso, verde, avana e arancio. Le aste sono scandite dai 
tre dots in metallo, dettaglio distintivo del brand.   
  
 
 
 
Mod. MJ 560/S e MJ 572 
Affascinano con accattivanti accostamenti di colori e materiali l’occhiale da sole e da vista in acetato dai 
profili slim, esaltati da una sofisticata montatura in metallo rivestita in acetato su entrambi i lati, che 
dona struttura e leggerezza alle nuove creazioni. Ricercati contrasti tra l’interno e l’esterno definiscono 
le silhouette oversize: marrone/crema, blu scuro/blu chiaro, marrone/arancio e bordeaux/rosso. 
L’inconfondibile cerniera “three-cube” sulle aste sottolinea il design pulito ed essenziale.   
 
 
 
Mod. MJ 562/S e MJ 569  
Fanno rivivere lo spirito degli anni ’80 gli occhiali da sole dai profili sottili e ultra-light in acetato ed il 
modello da vista dalla silhouette arrotondata di gusto vintage. Queste proposte sono personalizzate dai 
tre dots in metallo sulle aste, motivo stilistico del marchio. Cromie vivaci conferiscono eleganza ai 
modelli: verde e grigio opalini, arancio, avana scuro e nero.              
  

  

 

 
Mod. MJ 566/S     
L’occhiale da sole maschile in acetato dalla forma pilot squadrata è definito da dettagli in rubber sul 
frontale e sulle aste, per un feeling sporty-luxury. La palette cromatica esplora tonalità piene, come avorio 
con dettagli in rubber neri, nero con dettagli in rubber grigi, blu con dettagli in rubber neri e bordeaux con 
dettagli in rubber neri.  

 
 

   

Mod. MJ 574  
Influenze retrò si fondono con note sofisticate nella nuova montatura da vista femminile dai profili bold 
alleggeriti da trasparenze soft nei toni del verde, arancio, greige, avana e nero.  

 
La collezione sarà disponibile a partire dal prossimo autunno 2014.   
La collezione di occhiali da sole e montature da vista Marc Jacobs è prodotta e distribuita dal Gruppo Safilo.  
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