
 
 

SAFILO SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 

 
Per la Primavera/Estate 2014 la collezione di montature da vista Safilo intende celebrare il meglio 
della produzione Made in Italy, interpretato con l’expertise e la passione maturata in 80 anni di 
presenza nel settore. Stile italiano, affidabilità e innovazione: con questi punti di forza Safilo 
presenta le nuove collezioni eyewear. 
 
 
Made in Italy donna 
 
SA 6006 
Montatura femminile ultra leggera ed elegante, che combina 
frontale e terminali in acetato alle aste sottilissime di metallo. 
La sagoma leggermente arrotondata si adatta ad ogni tipo di viso, 
grazie anche al meccanismo Elasta delle cerniere, mantenendo 
un gusto pulito ed essenziale che fa del minimal la propria cifra 
stilistica. 
La proposta colore affianca agli immancabili abbinamenti nero-oro 
chiaro e avana-palladio, dei raffinati colori pastello come corallo-oro 
ramato e ciclamino-rosa. 
 
 
SA 6009 
Classica e sofisticata la nuova montatura da vista dedicata alle 
donne che ricercano accessori raffinati per sottolineare la propria 
femminilità. Al frontale semplice di acciaio sottile si abbinano le 
astine in metallo impreziosite da una lavorazione che trascende le 
mode del momento: la tecnica della “martellatura”, ispirata alla 
produzione di gioielli degli anni ’40. 
Colori luminosi nei toni del marrone, oro rosè e palladio. 
 
 
 
Made in Italy uomo 
 
SA 1009 
Modello maschile bold ad alto contenuto di design: la nuova 
montatura da vista punta alla purezza delle linee e alla regolarità 
delle forme, combinate con gusto contemporaneo ed elegante. 
Spicca a inizio asta una placchetta di metallo, rifinitura di prestigio 
ripresa da alcuni modelli vintage d’archivio. 
Le combinazioni di acetato traslucente giocano con le sfumature 
dell’avana, marrone-cristallo, nero-grigio e nero. 
 
 
SA 1014 
Leggerezza e comfort: la montatura maschile ha profili ultra-slim 
sia nel frontale, molto ampio e squadrato, sia nelle aste sottili. La 
combinazione di metallo e Optyl, marchio registrato Safilo per un 
materiale dalle eccezionali caratteristiche di leggerezza, elasticità 
e resistenza, conferisce un respiro ancora più light a questo 
modello, negli abbinamenti avana-rosso-rutenio, avana-blu-nero, 



avana-bronzo, nero-rutenio. 
 
 
 
 
 
Seventh Street 
La linea Seventh Street del marchio Safilo va incontro ai gusti del pubblico più esigente, quello dei 
più giovani che amano seguire le tendenze del momento ma con la possibilità di esprimere il loro 
gusto originale. Personalità, stile e praticità sono le principali caratteristiche della nuova collezione 
eyewear di Seventh Street. 
 
 
S 230 
Modello maschile in acciaio con frontale rettangolare e aste 
piatte per il massimo della leggerezza e del comfort. 
Contrasti di colori vivaci tra interno ed esterno della montatura, 
nelle tonalità del blu-arancione, rutenio-giallo, nero-verde e 
nero opaco-lucido. 
 
 
S 232 
Montatura unisex in acciaio, pratica e leggera con frontale 
leggermente arrotondato, dedicata ad un pubblico sia maschile 
che femminile. 
Giochi di colore alternati e ricchi di dettagli, nelle sfumature 
viola-rutenio, nero-fucsia, rosso-nero, marrone-giallo, blu-
rutenio e nero opaco-lucido. 
 
 
 
 
 
 
 
Le collezioni Safilo sono prodotte e distribuite dal Gruppo Safilo. 
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