
 

 

OXYDO SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 

 
Per la Primavera/Estate 2014 Oxydo sviluppa le cifre stilistiche che dalla scorsa stagione sono diventate 
identificative del marchio e lancia una collezione di occhiali da sole e montature da vista innovativi e non 
convenzionali, caratterizzati da un design minimal e da un approccio cromatico rivoluzionario. 
Segni distintivi rimangono l’alternanza di modelli bold e light, la personalizzazione del nuovo logo stampato a 
laser sul terminale destro e l’iconica “step hinge” che crea uno stacco tra asta e frontale. 
Ogni modello è declinato nelle quattro storie-colore che caratterizzano l’intera collezione: eminent black, 
remarkable havana, nude tone e l’instant color che cambia ad ogni stagione e che per la primavera/estate 2014 
sarà il volcanic rust, una tonalità densa di sfumature come il magma e carica di energia come la luce solare. 
 

 
 
 
Occhiali da sole 
 
OX 1072/S  
Modello maschile in stile light dal design pulito ed essenziale, che combina 
acetato e metallo all’insegna di un’eleganza pura e non convenzionale. Il 
frontale ampio e rettangolare ha profili smussati mentre le aste di metallo 
sono ultra-flat e contraddistinte dall’immancabile step hinge.  
All’interno delle quattro storie-colore, l’instant color viene interpretato in 
questo modello come orange rust, abbinato alle aste di metallo grigie. 
 
 
OX 1076/S     
Occhiale da sole femminile che rivela una forte personalità nella sagoma 
rotonda del frontale e negli spessori ultra-piatti di tutta la montatura 
realizzata in acciaio. Design originale che trascende le mode e i tempi, e 
interpreta l’instant color di stagione nella versione rust mat con lente sfumata 
grigia leggermente flashata. 
 
 
 
 
 
 
Montature da vista 
 
OX 537  
Sagoma bold di forte impatto per la montatura da vista maschile in acetato, 
con frontale ampio e rettangolare e aste larghe con anima di metallo. 
Connotazioni stilistiche in parallelo con la collezione sole, come 
l’inconfondibile step hinge e l’originale palette cromatica che ruota attorno a 
quattro cromo-storie. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OX 547   
Mescola forme e materiali la nuova montatura da vista femminile, con 
frontale cat-eye in acetato abbinato ai terminali dello stesso colore e aste 
ultra-slim di metallo personalizzate dall’originale step hinge. 
Le colorazioni interpretano le quattro storie-colore identificate per la 
collezione sole. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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