
 

SPRING/SUMMER 2014 MAX MARA EYEWEAR COLLECTION 

 

Max Mara presenta la nuova collezione eyewear per la Primavera/Estate 2014. I nuovi occhiali  da sole 

e da vista riflettono una nuova visione creativa: contenuti di design dalla forte modernità e dalla 

precisa identità stilistica si fondono con gli inconfondibili elementi di artigianalità che caratterizzano le 

creazioni della Maison.   

Femminilità ed eleganza definiscono le proposte eyewear per la prossima stagione, dedicate ad una 

donna attuale e raffinata, dinamica e sicura del proprio stile.   

 

 

Mod. MM HINGE 

Shape oversize e rotonda, dall’appeal anni ’70 per gli occhiali da sole 

in acetato, impreziositi da una cerniera metallica che richiama il 

dettaglio iconico della Ginevra Bag di Max Mara. L’elegante palette 

cromatica include le nuance trasparenti del viola con lenti marrone 

sfumato e del verde con lenti grigio sfumato, ma anche le tonalità 

piene dell’avana con lenti marrone sfumato e del nero con lenti grigio 

sfumato.  
 

 

Mod. MM EDGY I  

La ricercata silhouette cat-eye dell’occhiale da sole in acetato e metallo 

sottolinea il fascino retrò ed iperfemminile di questo modello. Un 

dettaglio in metallo incornicia le lenti e dona luce alla montatura. La 

gamma cromatica sottolinea la leggerezza del design con le nuance 

trasparenti del rosso con aste rutenio scuro e lenti marrone/rosso, blu 

con aste oro chiaro e lenti marrone/grigio, marrone con aste oro e lenti 

marrone sfumato, verde trasparente con aste oro e lenti marrone/grigio. 

Completano la palette le tonalità dell’avana con aste oro e lenti brown e 

del nero con aste oro e lenti marrone/grigio.  

 

 

Mod. MM 1202 

La sofisticata personalità vintage per la montatura da vista in acetato, 

con sottilissime aste in metallo, è sottolineata dalla forma a farfalla. Un 

dettaglio in metallo ai lati delle lenti conferisce luminosità alla 

montatura, che si declina nei toni raffinati del nero con aste oro chiaro, 

rosso con aste rutenio, avana rossa con aste oro e blu con aste oro 

chiaro. 

 

 

La collezione di occhiali da sole e da vista di MaxMara è prodotta e distribuita dal Gruppo Safilo. 
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