
 
 
 

SMITH OPTICS FALL/WINTER 2014/2015 EYEWEAR COLLECTION 

 
Per l’Autunno/Inverno 2014/2015 Smith Optics, brand leader nel settore outdoor e sport-life, unisce contenuti 
di alta tecnologia con l’inconfondibile stile delle sue collezioni eyewear, rendendo omaggio al prestigioso 
heritage che fonda le sue radici in quasi 50 di storia. 
Nelle nuove collezioni di occhiali da sole e da vista si ritrovano i valori autentici che hanno fatto di Smith un 
brand apprezzato in tutto il mondo: passione per l’innovazione, cura del design e grande artigianalità. 
 
 
 
 
LA NUOVA COLLEZIONE SOLE 
 
 
CLAYTON 
Sfida le mode e le convenzioni il nuovo occhiale da sole 
CLAYTON che unisce un design innovativo ad un gusto 
vintage per i particolari. 
I profili sottili e arrotondati delle lenti sono enfatizzati dal 
doppio ponte di metallo, mentre sulle aste affusolate 
campeggia il logo brand per esteso.  
Le combinazioni cromatiche spaziano sui toni del nero lucido 
con lenti grigio-verdi, bianco con lenti marroni, bordeaux 
scuro con lenti nere, giallo tartarugato con lenti marroni e 
nero tartarugato con lenti grigio-verdi. 
 
 
 
WAYWARD 
Tecnologia e design si combinano perfettamente nel nuovo 
occhiale da sole WAYWARD che incarna lo stile senza tempo 
di Smith Optics. 
Il frontale ampio e sinuoso si abbina alle aste con taglio 
geometrico, regalando in twist sportivo a questo modello unisex 
dalla forma avvolgente. Realizzando in materiale eco-
compatibile della linea Evolve, l’occhiale assicura una visione 
perfetta e una chiara percezione dei colori grazie alle innovative 
lenti polarizzate di ultima generazione CromaPopTM. Un tocco 
di classicismo nella palette cromatica: montatura avana con lenti marrone, nero lucido con lenti grigio-verdi, 
nero opaco con lenti bronzo o blu specchiate. E’ disponibile anche il nero lucido con lenti ignitor polarizzate 
CromaPopTM e fotocromatiche. 
 
 
 
 
OUTLIER - TI 
Il nuovo occhiale da sole maschile è un concentrato di 
tecnica e innovazione: l’OUTLIER TI, realizzato 
interamente in titanio con profili sottili e linee squadrate, è 
la nuova edizione del modello best-seller delle scorse 
stagioni.  
La vestibilità e lo stile di Outlier si combinano con la 
performance delle lenti polarizzate di ultima generazione 
CromaPop TM e una palette cromatica classica ed elegante: nero opaco con lenti grigio-verdi, palladio opaco 
con lenti grige, grigio scuro con lenti blu specchiate, oro semi-opaco con lenti grigio-verdi e marrone semi-
opaco con lenti marroni.  
 



 
 
 
LA NUOVA COLLEZIONE VISTA 
 
 
DALTON 
Contemporanea ed elegante: la montatura maschile in 
acciaio offre leggerezza e comfort grazie all’inimitabile design 
e all’accurata scelta dei materiali. Gli spessori sono ridotti al 
minimo sul frontale rettangolare e sulle aste, che nella parte 
terminale sono rivestite in acetato per la massima vestibilità. 
I toni semiopachi aggiungono una nota di pura eleganza alla 
montatura, disponibile in: grigio chiaro, grigio scuro, palladio 
e marrone. Le lenti sono disponibili in doppio calibro 54 e 57. 
  
 
 
 
ABRAM 
La nuova montatura da vista maschile combina materiali e 
dettagli stilistici per offrire il massimo comfort all’insegna del 
design senza tempo. Il frontale rettangolare in acetato gioca 
con le combinazioni cromatiche della parte terminale delle 
aste, mentre due rivetti di metallo aggiungono un tocco di 
personalità alla montatura.  
Ampie variazioni di colori sui toni del nero-verde, bordeaux-
grigio, oliva-marrone, avana-grigio e nero-rutenio. Le lenti 
sono disponibili in doppio calibro 55 e 57. 
 
 
 
 
La qualità degli occhiali da sole e montature da vista SMITH OPTICS è garantita dall’esperienza del Gruppo 
Safilo. 
 
 
SMITH OPTICS  
Smith Sport Optics Inc. è stata fondata a Sun Valley in Idaho, USA nel 1965 con la creazione della prima maschera 
caratterizzata da lenti termiche sigillate e da gommapiuma traspirante. Oggi Smith è conosciuta per le svariate linee di 
occhiali da sole, di maschere da sci e da moto, di caschi da neve, di occhiali da vista e di ottica protettiva per utilizzo 
balistico. La devozione di Smith all’ autenticità, all’ innovazione alla performance e allo stile ha fatto di Smith la scelta per 
gli atleti e appassionati dell’ outdoor in tutto il mondo. Per maggiori Informazioni andate su www.smithoptics.com 
 
 
 

http://www.smithoptics.com/

