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BOSS - COLLEZIONE EYEWEAR FALL/WINTER 2014/2015  
 
La collezione eyewear di BOSS per l’Autunno/Inverno 2014/2015 propone un innovativo mix di materiali, che 
sottolinea il carattere raffinato e contemporaneo della collezione.     
La linea eyewear maschile rappresenta un perfetto connubio tra funzionalità ed estetica. Tecnologie 
all’avanguardia si fondono con ispirazioni futuristiche per dare vita a occhiali da sole e da vista dal design 
attuale. Le nuove proposte sono personalizzate da un micro-inserto in acciaio sul terminale delle aste, inedito 
dettaglio e nuova cifra stilistica della collezione.    
La linea eyewear femminile presenta forme morbide e femminili, impreziosite da elementi dallo stile chic e 
contemporaneo, come una delicata texture effetto legno sulle aste, evidenziata da dettagli in metallo lucido.   
 
 
THE LASER WOOD EFFECT 
Modelli: BOSS 0635/S, BOSS 0641, BOSS 0636/S e BOSS 0642   
Silhouette squadrata per i nuovi modelli da sole e da vista in acetato, decorati con un ricercato effetto legno 
inciso a laser esternamente sulle aste, che dona risalto alle tonalità naturali di avana maculato, verde, nero e 
blu.   
 

 
SPORTY & ELEGANT  
Modelli: BOSS 0637/S e BOSS 0643  
Una nuova struttura ultra-light, frutto di un innovativo mix di materiali – fibra di carbonio, acciaio e rubber – 
dona un senso di estrema leggerezza e una flessibilità superiore ai nuovi occhiali da sole e da vista. La palette 
cromatica abbina nuance understated di nero, grigio, avana e blu a lenti piene o specchiate flash, aggiungendo 
un tocco contemporaneo alle nuove creazioni.           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
THE LIGHTNESS EXPERIENCE 
Modello: BOSS 0633/S  
Sprigionano leggerezza ed essenzialità i nuovi occhiali da sole in acetato con profilo inferiore rimless. Le 
tonalità naturali dell’avana, verde, marrone e corno, perfettamente accompagnate da lenti grigie o marroni, 
sottolineano il design sobrio ed elegante del modello.       

 
 
 

ARCHITECTURAL DESIGN COMBINATIONS 
Modelli: BOSS 0663/S, BOSS 0664/S e BOSS 0662/S 
Ispirate ad un mix tra natura e design architettonico, le nuove proposte da sole femminili in acetato, dalla 
silhouette cat-eye, oversize o arrotondata, sono impreziosite da un esclusivo inserto wood effect sulle aste. La 
palette cromatica è classica e sofisticata: avana, nude opalino, grigio opalino e bordeaux opalino, con lenti 
marrone o grigio sfumato.       
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