
 

FALL/WINTER 2014/2015 MAX MARA EYEWEAR COLLECTION 
 

Max Mara presenta la nuova collezione eyewear per l’Autunno/Interno 2014/2015.  I nuovi occhiali  da sole e da vista 
nascono da una visione creativa in continua evoluzione e si rinnovano con contenuti di design dalla forte modernità, 
tra lavorazioni sofisticate, architetture ricercate e innovativi accostamenti di materiali. I celebri codici stilistici del 
marchio, la cura in ogni dettaglio e sapienti lavorazioni artigianali definiscono le nuove creazioni, in una raffinata 
celebrazione di eleganza e femminilità. 
Dedicati ad una donna attuale, dinamica e sicura del proprio stile, i modelli da sole e da vista per la nuova stagione 
vestono lo sguardo con una palette cromatica dalle tonalità soft e opalescenti, con note cromatiche up-to-date, come 
ruggine, verde smeraldo e blu notte. 
La leggerezza delle silhouette, lavorate secondo esperte tecniche artigianali, sorprende con una perfetta armonia di 
volumi e proporzioni, che rende unico ogni modello. 
 
 
 
Mod. MM CLASSY I 
Shape leggera e proporzioni slim per gli occhiali da sole dalla costruzione ricercata che 
combina acetato e sottile metallo, interpretato come una linea grafica che incornicia lo 
sguardo e prosegue lungo le aste. La palette sottolinea con accostamenti soft la 
raffinatezza delle proporzioni. 
 
 
 
 
Mod. MM THICKNESS e MM 1214 
La silhouette cat-eye dell’occhiale da sole e della montatura da vista in acetato definisce 
il feeling Seventies dei volumi ultra-light, sapientemente lavorati e alleggeriti, per un 
comfort assoluto. I modelli, caratterizzati dal logo Max Mara in metallo nella parte iniziale 

delle aste, sono proposti in calde tonalità havana, oltre che nel classico nero.   
 
 
 
 
 
 
Mod. MM 1222 
Questa montatura da vista in acetato e metallo riflette l’ispirazione metropolitan-chic 
dell’occhiale da sole protagonista della sfilata Fall/Winter 2014/2015: la linea anni 80, pura 
ed essenziale, ha una struttura leggera, con delicate trasparenze e colorazioni opaline che 
lasciano intravedere i dettagli costruttivi, celebrati come elementi strutturali e decorativi al 
tempo stesso.  

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