
                                                                           
 
 

HUGO SPRING/ SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 

 

 

HUGO lancia la Collezione Eyewear Spring/Summer 2014. I nuovi modelli, che rappresentano il 

perfetto connubio tra design innovativo,ispirazioni contemporanee e spirito avantgarde, 

riflettono la personalità moderna e anticonvenzionale del marchio. 

 

La collezione di occhiali da sole, a cui si aggiungono le nuove montature da vista, presenta 

dettagli tecnici innovativi e forme minimaliste. Estetica e funzionalità si fondono per assicurare il 

massimo confort e la purezza delle linee. Una ricercata palette cromatica e raffinate trasparenze 

sottolineano i dettagli costruttivi dei modelli, sotto il segno di una sofisticata essenzialità. 

 

Un nuovo elemento di design, rappresentato da due linee parallele, rappresenta il nome del 

marchio, come una lettera “ H”  stilizzata. 

 

PURE DESIGN – Mod. HUGO 0118/ S 

L’occhiale da sole unisex in metallo e acetato svela uno 

stile rigoroso nei volumi perfettamente calibrati e nei 

profili lineari. L’ispirazione Eighties è reinterpretata in 

chiave minimal e contemporanea. L’eleganza understated 

del modello è enfatizzata da colorazioni ricercate negli 

accostamenti bi-color del nero/rutenio con lenti grigie, 

avana/rutenio scuro con lenti marrone specchiato, avana 

scuro/oro rosè con lenti kaki sfumato e specchiato, grigio 

perlato/palladio con lenti grigio specchiato. 

 

BOLD PERSONALITY – Mod. HUGO 0114/ S e HUGO 0117 

Essenziali e moderni, gli occhiali da sole e da vista unisex 

in acetato hanno forme squadrate, dai profili importanti. 

Ricercati contenuti stilistici enfatizzano il design: i profili 

sapientemente scolpiti e le cerniere rivettate sulle aste che 

assicurano comfort assoluto e purezza del disegno. La 

gamma cromatica include gli abbinamenti di nero/rosso 

trasparente con aste nero/rosso trasparente e lenti grigio 

sfumato, avana scuro/cristallo con aste nere/oliva 

trasparente e lenti grigio specchiato, grigio/cristallo con 

lenti grigie, avana blue con aste grigio/blu trasparente e 

lenti grigio/blu specchiato, avana verde con aste 

nero/cristallo e lenti grigio sfumato.  

La montatura da vista in acetato con la cerniera rivettata 

sulle aste ed il nuovo logo stilizzato è disponibile in 

nero/rosso trasparente con aste nere/rosso trasparente, 

avana/cristallo con aste marrone trasparente, grigio 

/cristallo, avana blue con aste grigie/blu  trasparente, avana 

verde con aste nero cristallo. 

 



                                                                           
 
LIGHT ATTITUDE – Mod. HUGO 0116 

Linee pulite ed essenziali per la montatura da vista 

unisex, dalla forma ampia e squadrata. Un raffinato 

gioco di acetati multi-layer esalta i volumi con ricercate 

trasparenze che lasciano scorgere l’anima in metallo e 

ne enfatizzano i volumi accuratamente scolpiti. Le 

colorazioni esclusive includono i toni del nero/oliva 

trasparente con aste nero/rosso trasparente, avana 

scuro/cristallo con aste nero/oliva trasparente, 

grigio/cristallo all over, avana blu con aste grigio/blu trasparente, avana verde con aste 

nero/cristallo. 

 

 

La collezione eyewear HUGO è prodotta e distribuita dal Gruppo Safilo. 
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