
 

 
SAFILO CELEBRA L’80° ANNIVERSARIO CON UNA LIMITED EDITION DELL’OCCHIALE 

ISPIRATO A QUELLI INDOSSATI DA PEGGY GUGGENHEIM  
E UN ESCLUSIVO EVENTO 

Padova, giugno 2014 – Safilo celebra l’80° anniversario con una riedizione in numero 
limitato del modello ispirato a quelli indossati dall’intraprendente e appassionata collezionista 
d’arte Peggy Guggenheim (1898-1979) che scoprì e lavorò con i più grandi artisti americani 
del suo tempo. 

Il design dell’occhiale d’ispirazione surrealista rappresenta un remake dell’esemplare 
originariamente realizzato per Peggy dall’amico artista americano Edward Melcarth, da cui in 

seguito nacque il modello a lei intitolato, prodotto e distribuito da Safilo dal 1994 e venduto presso i negozi del museo. 

Per questa importante ricorrenza, Safilo ha creato una limited edition, anch’essa in vendita esclusivamente alla 
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. E proprio il giardino del museo, il prossimo 4 settembre, ospiterà l’evento 
celebrativo dell’80° anniversario di Safilo. 

Gli occhiali rivisitati da Safilo rispettano il primo esemplare, riadattandolo alla 
contemporaneità attraverso l’iconica silhouette a farfalla in acetato blu, con lenti 
specchiate in tono e profili a contrasto brown che donano all’occhiale i magici 
riflessi delle acque della laguna.  

Evocative le numerose foto che ritraggono Peggy, generosa mecenate e regina del jet-set, mentre indossa i suoi 
eccentrici occhiali, che ne interpretavano perfettamente l’anima anticonformista 
riluttante alla banalità.     

Inoltre, il progetto è animato dal forte legame che da sempre unisce il Gruppo Safilo e 
Venezia: la città in cui sono nati gli occhiali; il capoluogo della regione dove l’azienda è 
stata fondata nel 1934, a Calalzo di Cadore, e dove oggi risiedono gli Headquarters di 
Padova; e infine, la destinazione preferita di Peggy Guggenheim che, dopo essersi 
innamorata della laguna, nel 1948 fu invitata dalla Biennale a esporre la sua già 
leggendaria collezione per poi acquistare e trasferirsi definitivamente a Palazzo Venier 

dei Leoni sul Canal Grande.  

Un mito, quello della lungimirante protagonista dell’arte del Novecento, e della sua travolgente passione per gli 
occhiali, che rivive oggi nella nuova Limited Edition ispirata a Peggy Guggenheim, dove il valore dell’arte è esaltato 
dal savoir-faire stilistico, dal design senza tempo, dall’eccellenza e dalla qualità unica di Safilo.  

Safilo Group 
Il Gruppo Safilo è leader mondiale nell’eyewear di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. Presente a livello internazionale 
attraverso 30 filiali di proprietà nei principali Paesi – in America, Europa e Asia – e distributori in esclusiva, Safilo produce e 
commercializza le proprie collezioni – Carrera, Oxydo, Polaroid, Safilo, Smith Optics – e le collezioni in licenza Alexander 
McQueen, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Bottega Veneta, Céline, Dior, Fendi, Fossil, Gucci, HUGO, J.Lo 
by Jennifer Lopez, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max 
Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saint Laurent, Saks Fifth Avenue e Tommy Hilfiger. Per maggiori informazioni www.safilo.com 
 
La Collezione Peggy Guggenheim è il più importante museo in Italia per l'arte europea e americana del XX secolo. Ha sede a 
Venezia in quella che fu l'abitazione di Peggy Guggenheim. Ospita la collezione personale d’arte della mecenate americana, con 
opere di Picasso, Kandinsky, Magritte, Pollock, Miró, i capolavori della Collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, della 
Collezione Gianni Mattioli, il Giardino delle sculture Nasher e organizza periodicamente mostre temporanee. 
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