
 

 
SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 

 
La collezione eyewear di Marc by Marc Jacobs per la Spring/Summer 2014 presenta nuovi occhiali da sole e da vista dal twist 
contemporaneo, che riflettono l’essenza ironica e chic del marchio: una nuova interpretazione delle inconfondibili “stripe” vive nel 
contrasto tra materiali diversi, mixati con un tocco glam, tra richiami stilistici di gusto vintage e raffinate colorazioni ad effetto 
degradè.  
  
  
 
Mod. MMJ 408/S e MMJ 409/S  
Ispirazione contemporanea per gli occhiali da sole femminili e maschili, dalle forme ampie in acetato, 
scanditi dalle iconiche stripe declinate con accostamenti dall’effetto color-block in versione degradè: 
frontale nero con aste grigio scuro/grigio chiaro, frontale avana marrone con aste marrone/fango/beige, 
frontale blu con aste blu scuro/blu chiaro, frontale verde con aste verde scuro/verde chiaro,  frontale 
bianco opale con aste beige/rosa/rosa chiaro, abbinati a lenti sfumate o specchiate. 
L’occhiale femminile è disponibile anche nelle tonalità candy del rosa opaco/rosso/rosa fluo, mentre il 
modello maschile è proposto anche in sfumature “summer-style” dell’arancione scuro/arancione 
chiaro/grigio chiaro e del blu/azzurro chiaro. 
 
 
 
 
Mod. MMJ 593 e MMJ 594 
Un pattern color blocking accende il design di ispirazione rétro queste montature da vista femminili e  
maschili. Abbinamenti smart delineano le geometrie contemporanee dell’occhiale maschile, dalla forma 
rettangolare, disponibile in nero/grigio scuro/grigio chiaro, avana scuro/fango/beige, blu/blu 
chiaro/azzurro e verde/verde chiaro. La forma butterfly della proposta femminile, dallo spirito “geek-chic”, 
è invece esaltata dai toni bon-ton del grigio/beige/rosa/rosa chiaro e marrone/rosso/rosa fluo e rosa.  
 
 
 
 
Mod. MMJ 595 e MMJ 596 
Moderni ed essenziali nel design, questi occhiali da vista sono movimentati dalla texture color block sulle 
aste: le forme squadrate oppure cat-eye, in acciaio, presentano le nuove stripes verticali sulle aste. I 
colori giocano con un “mix&match” di contrasti: nero/grigio scuro/grigio chiaro, avana/marrone 
scuro/fango/beige/avana scuro, beige/rosa/rosa chiaro, rosso/ rosa fluo/rosa per la versione femminile; 
blu/blu chiaro e verde/verde chiaro/grigio per il modello maschile.  
 
 
 
La nuova collezione è disponibile da gennaio 2014.  
La collezione di occhiali da sole e montature da vista Marc By Marc Jacobs è prodotta e distribuita dal Gruppo Safilo. 
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