
 
 
 

SMITH OPTICS SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 

 
Per la Primavera/Estate 2014 Smith Optics, brand leader nel settore outdoor e sport-life, rende omaggio al 
passato riprendendo i modelli da sole più iconici delle sue collezioni e replicandoli fedelmente: nasce così la 
collezione Archive, celebrazione di un heritage prestigioso fondato su valori autentici come passione per 
l’innovazione, cura del design, grande artigianalità. Gli stessi valori che si ritrovano nella collezione vista, 
declinata in modelli di grande attualità e contenuti di stile. 
 
 
 
LA NUOVA COLLEZIONE SOLE 
La Collezione Archive fa rivivere il gusto e l’evoluzione di  quasi 50 anni di storia del brand.  
Ogni modello è l’esatta riproduzione di una montatura originale Smith, negli stessi colori proposti con il primo 
lancio e l’indicazione dell’anno di uscita. 
 
 
MARVINE 
ARCHIVE1993 circa 
Modello unisex in plastica, con lenti in policarbonato TLT e aste 
regolabili con anima in metallo. 
La sagoma rotonda aggiunge un tocco glamour a questo modello 
fresco e dinamico, declinato in combinazioni cromatiche di gusto 
vintage: miele cristallo con lenti verdi, rosso con lenti sfumate 
grigie, avana con lenti marrone, nero opaco con lenti nere o 
sfumate grigie, verde militare con lenti nere. 
 
 
 
 
CORNICE 
ARCHIVE 1991 circa 
Modello maschile dalla forte personalità e attitudine sportiva. 
La montatura in plastica con frontale ampio e squadrato risulta  
molto leggera e adatta ad ogni viso, grazie anche alle aste sottili e 
regolabili con anima di metallo.  
Palette cromatica nei toni del grigio scuro con lenti verdi specchiate, 
cristallo trasparente con lenti rosse specchiate, avana con lenti 
marrone, nero opaco con lenti nere o sfumate grigie. 
 
 



 
 
 
LA NUOVA COLLEZIONE VISTA 
 
 
ETTA  
Elegante e contemporanea: la montatura femminile in acetato ha 
frontale leggermente cat-eye, in contrasto cromatico con le aste 
caratterizzate da fantasie vintage. 
I giochi di colore aggiungono una nota di freschezza alla 
montatura, disponibile in: avana, nero-fucsia, azzurro-blu, rosa-
verde acido, nero con motivi floreali, cristallo con motivi floreali.  
 
 
 
 
DARBY 
Questa montatura da vista in acetato si adatta a tutti i volti 
maschili, grazie alla sua forma universale e alle aste regolabili con 
anime in metallo Diverse le colorazioni e combinazioni 
cromatiche: avana, corno, rosso con aste striate, marrone chiaro 
con aste striate, nero cristallo. 
 
 
 
 
 
La qualità degli occhiali da sole e montature da vista SMITH OPTICS è garantita dall’esperienza del Gruppo 
Safilo. 
 
 
SMITH OPTICS  
Smith Sport Optics Inc. è stata fondata a Sun Valley in Idaho, USA nel 1965 con la creazione della prima maschera 
caratterizzata da lenti termiche sigillate e da gommapiuma traspirante. Oggi Smith è conosciuta per le svariate linee di 
occhiali da sole, di maschere da sci e da moto, di caschi da neve, di occhiali da vista e di ottica protettiva per utilizzo 
balistico. La devozione di Smith all’ autenticità, all’ innovazione alla performance e allo stile ha fatto di Smith la scelta per 
gli atleti e appassionati dell’ outdoor in tutto il mondo. Per maggiori Informazioni andate su www.smithoptics.com 
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