
 

 
 
 

SAFILO FALL/WINTER 2014/2015 EYEWEAR COLLECTION 

 
Per l’Autunno-Inverno 2014-2015 Safilo realizza una collezione di montature da vista dove stile e 
innovazione vengono interpretati in chiave moderna, con una connotazione altamente tecnica. 
 
Su tutti i modelli della collezione viene montata la cerniera Elasta 80, ultima evoluzione della 
tecnologia Elasta interamente sviluppata da Safilo, frutto di continue ricerche volte a migliorarne 
l’efficienza: il meccanismo di chiusura aste viene ulteriormente miniaturizzato per garantire minor 
ingombro, massima leggerezza e maggiore durata nel tempo. Il sistema a balestra, privo di viti 
grazie ad un preciso gioco di saldature, si ispira al mondo dell’automotive e assicura un risultato 
estetico pulito e funzionale, con una purezza di linee ispirata alle opere di design industriale. 
 
Inoltre, per la prima volta nella storia dell’occhialeria, Safilo introduce il polimero XE 4066, un 
materiale plastico ultra-leggero e resistente, dalle elevate caratteristiche tecniche e stilistiche: a 
parità di resistenza con altri materiali, infatti, permette di ottenere profili più sottili, e rende 
possibili giochi di trasparenza e finiture matt di grande effetto. 
 
Infine, anche la vestibilità dell’occhiale viene migliorata grazie ad una nuova tecnica di montaggio 
e regolazione delle alette metalliche che poggiano sul naso, rendendolo le montature adattabili a 
tutti i tipi di volto. 
 
 
 
 
Made in Italy uomo 
 
SA 1023 
Modello maschile con sagoma rettangolare ad alto contenuto 
di design: la nuova montatura da vista punta alla linearità dei 
profili e alla geometria delle forme, definendo un nuovo 
standard di gusto contemporaneo. Le combinazioni di 
polimero XE 4066 e metallo giocano con le sfumature del 
nero, marrone-fango, azzurro e rosso. 
 
 
SA 1024 
Montatura maschile in polimero XE 4066 e metallo con 
frontale rettangolare e ciliare piatto, all’insegna del gusto 
moderno e del massimo comfort. Monocromie essenziali nei 
toni del nero, marrone-oro, blu e beige regalano alla 
montatura un’allure senza tempo. 
 



SA 1026  
Eleganza minimal sia nello stile che nei contenuti: la montatura in 
lamina di acciaio riduce al minimo gli spessori puntando su linee 
squadrate e profili ultra piatti e sottili. Essenziali anche le varianti 
colore, che spaziano da blu a marrone scuro, da rutenio a nero 
opaco. 
 
 
 
Made in Italy donna 
 
SA 6021 
La nuova montatura da vista interpreta in chiave contemporanea 
la sagoma cat-eye, bilanciando le curve dolci del frontale in 
polimero XE 4066 con le linee marcate delle aste in metallo flat. 
La palette di colori con effetto trasparenza enfatizza il senso di 
leggerezza nei toni del viola, turchese-rutenio, grigio-rutenio e 
marrone-oro. 
 
 
SA 6022 
Leggerezza e comfort: questa montatura femminile in acciaio 
regala grande vestibilità grazie ai profili ultra-sottili e piatti sia nel 
frontale squadrato che nelle aste. 
Colori classici nelle finiture opache del viola, grigio, marrone e 
nella versione lucida total black. 
 
 
 
Seventh Street 
La linea Seventh Street del marchio Safilo punta sui giochi di colore e i dettagli di stile per offrire al 
pubblico dei più giovani una collezione di montature da vista dalla grande personalità e originalità.  
L’anima di metallo all’interno delle aste trasparenti rimane visibile grazie ai forti contrasti 
cromatici, ripresi negli abbinamenti tra frontale e parte finale dell’asta. 
  
 
S 238 
È dedicato ai giovanissimi il modello in acetato con frontale 
rettangolare, semplice nelle forme e  grintoso nelle colorazioni, 
che gioca con i contrasti vivaci e la leggerezza dei materiali. 
Oltre al nero e al blu, spiccano gli abbinamenti originali e freschi 
del grigio-lime e dell’avana-nocciola. 
 
 
S 240 
Montatura in acetato con frontale rettangolare, adatta al 
giovane pubblico femminile. 
Colori accesi e abbinamenti insoliti come arancione-verde, 
grigio-rosa, avana-nero e total black completano questo 
modello ricco di personalità. 



 
 
Le collezioni Safilo sono prodotte e distribuite dal Gruppo Safilo. 
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