
 
 

MAX&Co. SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 
 

Design moderno e accattivante, dettagli accurati e originali. Pattern grafici e motivi floreali giocati su una 
palette cromatica che affianca tonalità raffinate o ardite ai colori classici dell’eyewear. La collezione di occhiali 
da sole e montature da vista MAX&Co. per la primavera/estate 2014 riflette l’attitudine fashion del brand. Che 
attraversa ispirazioni e tendenze per dar vita a uno stile inedito e unico. Per sorprendere ed essere sorprese, 
per guardare ed essere guardate.  
 
Hip chic 
Mod. MAX&Co. 217/S e MAX&Co. 224 
Ampia silhouette cat-eye per gli occhiali da sole e da vista in acetato dallo stile hip 
chic, ispirato alla collezione bijoux del brand. Un inserto ton sur ton sul frontale ne 
sottolinea la forma, mentre un dettaglio metal illuminato da un piccolo strass 
impreziosisce le aste. Le montature propongono raffinate trasparenze abbinate a 
tonalità opaline, con lenti sfumate per il modello da sole: grigio trasparente e beige 
opalino, pesca trasparente e rosa opalino, miele trasparente e marrone opalino, 
cristallo e avorio, accanto alle versioni nero lucido e lilla trasparente.  
 
 
Fifties flair 
Mod. MAX&Co. 215/S e MAX&Co. 221 
Volumi ampi e leggeri per l’occhiale da sole e la montatura da vista che rileggono in 
chiave contemporanea uno spunto anni Cinquanta. Le aste in metallo si 
prolungano su frontale, incorniciandone la parte superiore. I modelli decorati da un 
delicato pattern floreale, che richiama i motivi di tessuti e accessori del brand, sono 
affiancati da versioni bicolori e dalle più classiche tonalità piene di grigio, nero e 
rutenio. 
 
 
Snappy flowers  
Mod. MAX&Co. 132/S  
L’occhiale da sole in acetato dalla morbida forma butterfly si veste con un pattern 
coordinato ai motivi “Snappy flowers” degli accessori MAX&Co. Il modello, decorato 
sulle aste da una placca-logo in metallo, è disponibile in nero con aste verde/rosa, 
arancione con aste grigio/marrone, bordeaux con aste rosa, grigio con aste verdi, 
avana con aste marrone opale e total black.  
 
Optical squares 
Mod. MAX&Co. 214/S 
Proporzioni oversize e linee squadrate d’ispirazione anni ’70 caratterizzano gli 
occhiali da sole ultraglam in iniettato, con le aste scandite da una stampa digitale a 
quadretti in colori a contrasto: blu su base bianca con frontale blu, rosso su base 
bianca con frontale rosso, nero su base e frontale bianchi, bianco su base e 
frontale neri. Le lenti velano lo sguardo nelle sfumature di blu e grigio o marrone e 
grigio mat.  
 
Le collezioni occhiali da sole e da vista MAX&Co. sono prodotte e distribuite dal Gruppo Safilo. 
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