
 
 

MAX&Co. FALL/WINTER 2014/2015 EYEWEAR COLLECTION 
 

Originale, divertente, cosmopolita: la collezione MAX&Co. eyewear per l’autunno-inverno 2014/2015 si ispira al 
carattere delle capitali europee e lo rispecchia negli spunti stilistici dei nuovi occhiali.  
Guardano al fascino intellettuale di Berlino le linee essenziali dei nuovi modelli da sole che uniscono colori 
puri, superfici shiny e lenti mirror, da scegliere in versione animalier con disegno python per un twist ardito. 
Dallo spirito hip di Londra nascono proposte da sole e da vista dalla personalità forte: forme arrotondate di   
ispirazione anni Ottanta, accomunate dal nuovo dettaglio “tube” sulle aste, per un look fashion forward. 
L’eleganza bon-ton di Parigi si ritrova nelle silhouette che interpretano i classici pois in un’inedita versione 
maculata all-over, declinata in delicati toni pastello, come dolcissimi macaron.  
 
LONDON VIBE 
 
MAX&Co. 231/S e MAX&Co. 232/S. Stile hip-chic per gli occhiali da sole dalle linee 
morbide. Le sottilissime aste in metallo sono rivestite dal nuovo dettaglio “tube” che dà un 
tocco inedito ai profili. Le colorazioni maculate dell’avana verde, prugna o arancio si 
abbinano al metallo color rutenio, palladio o oro chiaro e a sofisticate lenti sfumate.  
 
MAX&Co. 234. Dettaglio “tube” sulle aste anche per la montatura da vista cat-eye in 
acetato. La palette cromatica è giocata su accostamenti raffinati, come blu con rutenio o 
avana, arancio e pavone in abbinamento fisso a elementi metallici color oro chiaro. 
 
 
BERLIN ESSENTIAL 
 
MAX&Co. 240/S. Look minimale e insieme incisivo: la silhouette butterfly in metallo leggero 
prende forma su superfici mirror-effect, enfatizzate da lenti specchiate. I lunghi terminali in 
acetato conferiscono movimento alle linee, creando singolari contrasti cromatici, come oro 
rosé/oro mat, viola scuro/blu, viola/greige.  
 
 
PARIS ATTITUDE  
 
MAX&Co. 235/S e MAX&Co. 236. L’iconico disegno a pois esplora nuove versioni e si 
reinventa come pattern maculato all-over. Ispirato agli accessori di collezione MAX&Co., il 
pattern diventa segno di stile da indossare head-to-toe, fino agli occhiali da sole e da vista 
dalle linee morbide, per creare insoliti composé. Il motivo è declinato in delicate nuance 
candy sugli acetati trasparenti, in pesca, blu, tortora, grigio, e marrone. 
 
 
 
 
 
Le collezioni occhiali da sole e da vista MAX&Co. sono prodotte e distribuite dal Gruppo Safilo. 
 
Safilo Group HQ Communication Department  
Milano – ph. +39 02 77807611 
Padova – ph. +39 049 6985459 
e-mail: pressoffice@safilo.com 
www.safilo.com 

mailto:pressoffice@safilo.com
http://www.safilo.com/

