
 
 
 

SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 
 
Marc Jacobs presenta la nuova collezione eyewear per la Primavera/Estate 2014: i nuovi occhiali da sole e da vista conquistano con 
un glamour unico ed elegante, interpretato secondo lo stile chic ed originale del marchio. Le geometrie classiche, dai volumi 
importanti e dalle inaspettate combinazioni cromatiche, sono accentuate da design di ispirazione 50’s che sottolineano l’allure 
sofisticata dei modelli.   
 
 
Mod. MJ 528/S, Mod. MJ 529/S, Mod. MJ 532/S 
Retrò e contemporanei al tempo stesso, gli occhiali da sole maschili e unisex in acetato protagonisti 
della collezione Resort 2014 hanno volumi accentuati e forme squadrate, addolcite da trasparenze e 
sfumature. Gli abbinamenti cromatici alternano frontale marrone/beige con aste marrone sfumato, 
frontale blu trasparente con aste blu/azzurro sfumato, frontale verde con asta fango sfumato, frontale 
verde scuro sfumato con asta fango sfumato, frontale blu/azzurro con aste blu/azzurro sfumato, 
frontale grigio sfumato con aste grigio/bianco oppure total avana, total blu, total black, arancione 
trasparente oppure grigio/beige. 

 
   
 
 
 
Mod. MJ 536, Mod. MJ 537, Mod. MJ 542 
Per la prossima primavera le montature da vista maschili e femminili in acetato, hanno una personalità 
sofisticata, dal carattere deciso e dalle linee marcate. Le tonalità classiche del nero e avana sono 
accompagnate dal verde, blu trasparente, blu/azzurro e grigio sfumato per i modelli maschili; grigio 
beige e rosso ciliegia per quello femminile. 
 

                   
    
      
 
 
 
 
 
 
 

Mod. MJ 533/S  e Mod. MJ 543 
Ispirandosi ad un elegante mood anni Cinquanta, Marc Jacobs presenta un occhiale da sole ed una 
montatura da vista super femminili. Il profilo superiore, dalla linea in acetato, aggiunge un tocco 
sofisticato alle silhouette di ispirazione vintage, mentre la raffinata palette cromatica sublima la pura 
eleganza delle forme. I modelli sono disponibili in nero, avorio, avana/marrone blu e rosso con lenti 
sfumate nei toni del marrone e grigio per la versione da sole.  
 
 
La nuova collezione è disponibile da gennaio 2014. 
La collezione di occhiali da sole e montature da vista Marc Jacobs è prodotta e distribuita dal Gruppo 
Safilo. 
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