
 

BOSS ORANGE SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 

Per la Primavera/Estate 2014 la Collezione Eyewear BOSS Orange presenta nuovi occhiali da sole e 
montature da vista dallo stile contemporaneo e originale, dal design trendy e di ispirazione urbana.   
 
URBAN APPEAL – Mod. BO 0144/S 
L’occhiale da sole maschile in acetato si ispira agli anni ’80, 
reinterpretati in chiave attuale grazie a dettagli unici, come la nuova 
“triangle hinge”, che conferisce massima flessibilità alle aste, per un 
comfort perfetto, ed un tocco esclusivo al design del modello. La 
palette cromatica evidenzia accostamenti ad effetto tra frontale ed 
aste, così come un’ampia gramma di colori e sfumature per le lenti. 
Le combinazioni includono grigio melange/nero opaco con lenti blu 
sfumato, marrone melange/marrone con lenti marrone sfumato, blu 
melange/blu con lenti blu specchiato, verde melange/verde con lenti 
verde/giallo specchiato e nero/nero opaco con lenti marrone/grigio 
sfumato.  
 
GLAM FEELING – Mod. BO 0145/S 
Ispirato ad uno stile Seventies, l’occhiale da sole femminile in 
acetato, dalla forma ampia e squadrata, è impreziosito da 
ricercate striature ad effetto melange. Le cromie includono 
diverse combinazioni, nei toni del verde con aste nere e lenti 
grigio sfumato, rosso con aste rosse e lenti grigio scuro sfumato, 
grigio con aste grigio scuro e lenti blu specchiato, viola con aste 
melanzana e lenti grigio/viola specchiato, oltre che in total black 
con lenti grigio sfumato. 
 
EASY-CHIC ATTITUDE – Mod. BO 0149/S 
Appeal ricercato per questi ampi occhiali da sole femminili, in 
acetato, con accostamenti cromatici color-blocking ad effetto 
legno. Colori a contrasto scandiscono la parte frontale e 
sottolineano lo sguardo con accostamenti originali, nei toni del 
nero sfumato/grigio trasparente con lenti grigio sfumato, marrone 
sfumato con lenti in tono, marrone sfumato/viola con lenti marrone 
sfumato, marrone sfumato/verde con lenti marone sfumato.  
 
CITY STYLE – Mod. BO 0146 
La montatura da vista maschile in acetato ha una linea squadrata ed 
essenziale, in perfetto stile urban e contemporaneo. Striature 
melange nelle tonalità understated del grigio, marrone, blu e verde 
definiscono il design essenziale del modello, disponibile anche in 
total black. 
 

 

 

YOUNG&FREE – Mod. BO 0147 



La montatura da vista femminile in acetato, dalle linee sottili, ha uno stile “young” e dinamico. Le colorazioni 
originali nei toni melange del rosso, grigio, viola e dell’intramontabile nero enfatizzano la leggerezza e il 
carattere easy di questo modello. 
    
NEW LOOK – Mod. BO 0150 
La montatura da vista maschile in acetato ha una forma squadrata e 
contemporanea, enfatizzata da accostamenti bi-color e da giochi materici 
ad effetto legno, nella parte frontale e lungo le aste. Il modello è 
disponibile nei toni del nero/grigio trasparente, marrone/marrone 
trasparente, marrone/verde e marrone/blu trasparente. 

  
 
 
 
 
La collezione di occhiali da sole e montature da vista di BOSS Orange è prodotta e distribuita dal Gruppo 
Safilo. 
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