
 

 

CARRERA SPRING/SUMMER 2014 EYEWEAR COLLECTION 

Per la Primavera/Estate 2014 la Collezione Carrera presenta nuovi occhiali da sole e montature da vista 
che rispecchiano la racing attitude del brand, traendo ispirazione dall’heritage sportiva e al contempo 
fashion per realizzare una collezione dalla forte personalità, ricca di dettagli e di stile unici, secondo i 
quattro principi fondamentali di design per Carrera. 
 

COLLEZIONE SOLE 
 
ICONS 
Creazioni dal design senza tempo che rappresentano un connubio perfetto tra autenticità e lavorazioni 
artigianali. 
 
 
CARRERA 84/S – Special Edition 
Modello unisex in acetato dalla forma pilot e l’anima vintage, riedizione di 
un iconico occhiale preso dall’archivio storico e reso celebre dal film 
“Downhill Racer” del 1969, dove vengono indossati da un giovane 
Robert Redford.  
Il legame con il mondo dello sport è valorizzato anche dalla 
combinazione di colori dell’acetato tri-layer: nero-bianco-grigio, blu-
avorio-rosso e tutto avana. 
 
CARRERA 85/S 
Modello unisex con frontale in optyl e aste ultra sottili in metallo, con 
dettagli sofisticati e riconoscibili come patrimonio iconico del brand. 
La sagoma frontale, il doppio ponte con barra di metallo e logo Carrera 
inciso sono elementi distintivi dell’originale occhiale “Captain” 
appartenente alla collezione d’archivio. Abbinamenti cromatici classici: 
nero-rutenio, avana-oro, opale-nero e grigio-nero. 
 
 
 
MUSES 
Spirito fashion e patrimonio stilistico si fondono pienamente nei nuovi modelli che non solo riflettono ma 
soprattutto dettano le ultime tendenze con il loro stile unico.  
 
 
CARRERA 6014/S  
Frontale bold in optyl e aste piatte in metallo per l’occhiale da sole 
femminile che rivela un’anima glamour e giovane. La sagoma 
arrotondata ben si adatta ad ogni tipo di volto, con una palette di colori 
molto ampia e trendy: mattone-oro, bianco-palladio, blu-oro ramato, 
nero-rutenio, avana-oro, viola-palladio, rosa-oro, avio-oro chiaro. 
 
 
 
CRAZE 
Design giovane e moderno, colorazioni forti e audaci: la linea Craze presenta ispirazioni futuristiche per 
occhiali innovativi destinati a diventare i nuovi must-have. 
 



 
CARRERA 5012/S 
Contrasti di materiali, forme e colori nel modello unisex della linea che 
prende ispirazione dalla collezione “Sunjet” del passato: il frontale pantos 
ultra-piatto è di acciaio leggero, mentre le aste di plastica sono rivestite 
internamente dall’iconica texture con il Victory “C” logo. 
Proposte color blocking di forte impatto, anche con lenti specchiate: 
nero-bianco, bordeaux-acqua, grigio-blu, beige-corallo, verde. 
 
 
CARRERA 5013/S 
Combinazione di optyl e metallo nel modello unisex che presenta frontale 
rettangolare bold in contrasto cromatico con le aste caratterizzate dalla 
struttura trapezoidale del Victory C logo riconoscibile come cifra stilistica 
del brand. Abbinamenti audaci anche nella palette di colori e nella scelta 
delle lenti specchiate: cristallo-mattone, nero-marrone, avana-nero, grigio-
bordeaux, verde-blu-nero, arancio-blu 
 
 
CARRERA 5015/S 
Dedicato al pubblico femminile più attento alle ultime tendenze della 
moda, che cercano uno stile divertente per esprimere la loro “craze” 
attitude: il nuovo occhiale da sole abbina frontale rettangolare in optyl alle 
aste metalliche con tagli geometrici e terminali in plastica. 
Giochi di colori vivaci e originali: nero-marrone, avana-marrone, 
arancione-blu, arancione-rosa, giallo-blu, verde, verde-viola. 
 
 
 
COLLEZIONE VISTA 
 
 
CA6620 
La nuova montatura da vista riesce a fondere contenuti di stile e spirito 
racing, conservando una sofisticata ed elegante femminilità. 
Il frontale in optyl richiama il colore dei terminali, applicati alle aste super-
sottili di metallo, destinate a diventare un elemento iconico del brand. 
Colori neutri ed essenziali: nero-rutenio, rosa-rame, avio-rutenio, avana-
oro chiaro. 
 
 
CA6622 
Design e innovazione nella nuova montatura da vista maschile tutta in 
optyl, con profili smussati e sottili per il massimo della leggerezza e del 
comfort. Il frontale ha forma classica e sobria, ravvivata dalle sfumature 
opalescenti del blu grigio, avana, marrone scuro, nero lucido. 
 
 
 
 
La collezione di occhiali da sole e montature da vista CARRERA è prodotta e distribuita dal Gruppo 
Safilo. 
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