
 
 

BOSS SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION  
 
La Collezione Eyewear di BOSS per la Primavera/Estate 2014 presenta nuovi  occhiali da sole 
e montature da vista dalla personalità elegante, in un perfetto connubio tra ispirazioni vintage e 
raffinate colorazioni.   
 
 
TIMELESS ELEGANCE – Mod. BOSS 0595/S 
Questo occhiale maschile in metallo ha uno stile rétro e 
ricercato, sottolineato da piccoli rivetti che incorniciano il 
frontale e compaiono anche nella parte iniziale delle aste, in 
prossimità del logo. Il modello, disponibile con lenti da sole o 
da vista, presenta originali contrasti tra toni lucidi e matt in nero 
con aste oro rosé e lenti grigie, nero con aste rutenio scuro e 
lenti verdi, marrone scuro con aste oro chiaro e lenti 
marone/grigio, nero con aste oro rosé e lenti azzurro chiaro, 
nero con aste rutenio scuro e lenti azzurro chiaro, marrone scuro con aste oro chiaro e lenti 
azzurro chiaro. 
 
CONTEMPORARY FEELING – Mod. BOSS 0591/S 
La silhouette morbida dell’occhiale da sole in acetato si ispira ad 
uno stile glamour “Anni Ottanta”, interpretato attraverso dettagli 
contemporanei, come l’anima in metallo delle aste visibile 
attraverso il materiale trasparente, lavorato con una 
microtexture geometrica. Il modello è disponibile nelle tonalità 
soft del nero con aste cristallo/nero e lenti grigio sfumato, grigio 
avana con aste cristallo/nero e lenti marrone sfumato, 
marrone/avana con aste cristallo/nero e lenti grigio sfumato, 
nero/miele sfumato con aste cristallo/nero e lenti marroni.  
 
MODERN LOOK – Mod. BOSS 0603 
La montatura da vista in acetato ha una forma ampia e 
rettangolare, dalla linea “easy-to-wear” particolarmente 
confortevole grazie alle aste con cerniera flex integrata. La 
gamma cromatica understated sottolinea lo stile contemporaneo 
del modello: nero con dettaglio in metallo color rutenio scuro, 
grigio melange con aste nere, marrone mélange con aste 
marrone, blu mélange con aste blu. 
 
 
 
 
 
 



CHIC ATTITUDE – Mod. BOSS 0611/S 
Questo occhiale da sole femminile guarda al passato nella 
forma ampia e arrotondata in acetato, di ispirazione Seventies. 
La ricercata palette cromatica conferisce un twist sofisticato al 
modello, giocando con trasparenze che lasciano intravedere 
l’anima in metallo delle aste. Le combinazioni includono nero 
con aste cristallo/nero e lenti grigio sfumato, avana scuro con 
aste cristallo/nero  e lenti marrone sfumato, blu con aste 
cristallo/nero e lenti grigio sfumato, ciliegia con aste 
cristallo/ciclamino e lenti marrone sfumato.  
 
FEMININE STYLE – Mod. BOSS 0616 
Un design essenziale e minimalista, dal feeling leggerissimo, 
caratterizza questa montatura da vista femminile in metallo 
dalla forma rettangolare e morbida, con aste in acetato e profili 
sottili. Le aste, dotate di confortevole cerniera flex, svelano 
l’anima in metallo, visibile attraverso il materiale trasparente. 
La gamma cromatica comprende le tonalità eleganti del nero 
opaco/oro rosé, marrone opaco/oro, ciclamino opaco/oro 
chiaro, blu/rutenio. 
  
 
 
La collezione di occhiali da sole e montature da vista di BOSS è prodotta e distribuita dal 
Gruppo Safilo 
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