
 

 
 

 
PIERRE CARDIN SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 

 
Per la Primavera/Estate 2014, Pierre Cardin presenta una collezione eyewear che rispecchia i valori della Maison: forme 
geometriche, dettagli gioiello e materiali preziosi sono il fil rouge dei nuovi occhiali da sole e da vista, maschili e 
femminili. Gusto francese e creatività italiana si mescolano sapientemente per dare vita a uno stile elegante e senza 
tempo. 
 
 
Mod. P.C. 8398/S e Mod. P.C. 8403 
Eleganza senza tempo per l’occhiale da sole e la montatura da vista in acetato dalla linea 
ampia e molto femminile. Le aste sono impreziosite da un dettaglio-gioiello a forma di 
mezzaluna ricoperta di strass, un elemento geometrico che richiama il mondo degli accessori 
della Maison. La sofisticata palette di colori comprende i toni del nero, avana scuro, avana 
striato,  avana/grigio e bordeaux, con lenti sfumate in grigio o marrone.  
 

 
Mod. P.C. 8800 e Mod. P.C. 8798  
Ispirazione contemporanea con un twist sofisticato per i modelli da vista con il frontale in 
metallo, dalla forma morbidamente squadrata. Le aste sono ornate da un decoro prezioso a 
mezzaluna illuminato da cristalli che risaltano sulle aste grigio scuro e frontale rutenio, 
marrone perlato o avana chiaro e frontale oro rosato, beige perlato e frontale cioccolato, 
crema perlato e frontale bronzo oppure viola/bordeaux e frontale rosa.  
 
 
Mod. P.C. 6157/s e Mod. P.C. 6160 

Eleganti ed easy-to-wear, l’occhiale da sole e la montatura da vista maschili in acetato sono 
estremamente lineari nella forma rettangolare e nei volumi leggeri. La palette cromatica 
comprende le tonalità classiche del nero lucido, blu, avana e marrone con lenti grigio o 
marrone opaco per il modello da sole; rutenio, oro e palladio abbinato a frontali 
rispettivamente blu, nero e avana per la montatura da vista.  
 
Mod.  P.C. 6799 
Essenziale e leggerissimo, l’occhiale da vista maschile ha un frontale rimless e lenti dalla forma 
rettangolare. La gamma cromatica riflette lo stile minimal e moderno del modello con 
colorazioni classiche: rutenio con aste nere, oro con aste avana e palladio con aste blu, 
sempre personalizzate dalla griffe “Pierre Cardin” visibile nella parte iniziale.   
 
 
 
 
La collezione di occhiali da sole e montature da vista PIERRE CARDIN è prodotta e distribuita dal Gruppo Safilo. 
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