
 
 
 

JIMMY CHOO – SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 
 
La collezione eyewear di Jimmy Choo per la Primavera/Estate 2014 celebra lo spirito luxury del marchio con i nuovi occhiali da sole e 
da vista dall’allure sofisticata e contemporanea.   
 
Mod. SOPHIA – Ispirazione “red carpet” per questi occhiali da sole in acetato, che catturano ogni 
sguardo con la loro forma ampia e geometrica, impreziosita da luminosi cristalli applicati a mano. 
Il modello è disponibile in colorazioni ricercate: nero con lenti grigio sfumato, avana con lenti 
marrone sfumato, corallo con lenti marrone/viola, acqua con lenti grigio sfumato e nude con lenti 
marrone sfumato.   
 
 
 
Mod. LORI – Questi occhiali da sole dalla silhouette squadrata in acetato sono decorati da 
un’esclusiva texture “python” realizzata sulle montature con sapienti lavorazioni a laser, nei toni 
classici del grigio, marrone, blu e nero per l’occhiale da sole.  
 
 
 
Mod. JC 97 – La montatura da vista dalla forma cat-eye di ispirazione vintage è decorata da un 
original pattern ad effetto “python” in grigio, marrone, blu e fucsia.  
 
 
 
Mod. IVE – Questo occhiale da sole dalla linea cat-eye in acetato ha aste ultra-sottili di metallo 
laccato in tonalità perlate: nero con aste in tono e lenti grigio sfumato, avana scuro con aste avorio e 
lenti marrone sfumato, avana maculato con aste viola e lenti malva sfumato, avana blu con aste 
azzurro e lenti grigio sfumato. 
 
 
Mod. JC 95 - La montatura da vista di gusto rètro conquista con la raffinata silhouette ad occhio di 
gatto, con le aste sottilissime in metallo laccato dalle tonalità perlate. Il modello è disponibile nei toni 
raffinati del nero con aste in tono, avana scuro/avorio perlato, avana blu/azzurro perlato, grigio 
trasparente/bianco perlato e viola trasparente con aste perlate in tono.  
 
 
Mod. SYBIL - Perfetto connubio di eleganza e versatilità, questo occhiale da sole ha una linea glamour 
che nasconde un originale meccanismo pieghevole. La palette cromatica include i toni del palladio con 
lenti fumo sfumato e oro rosè con lenti marrone sfumato. Una volta ripiegato, l’occhiale può essere 
racchiuso all’interno dell’elegante mini-pochette dalla raffinata texture “python”. 
 
La nuova collezione è disponibile a partire da gennaio 2014. 
 
La collezione eyewear JIMMY CHOO è prodotta e distribuita dal Gruppo Safilo. 
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