
 

 

 

 
OXYDO FALL/WINTER 2014/2015 EYEWEAR COLLECTION 

 

Oxydo, brand di eyewear del Gruppo Safilo, sviluppa per l’Autunno-Inverno 2014/15 una 
collezione che si basa sui principi fondanti del brand e il suo DNA: occhiali da sole e 
montature da vista dal carattere anticonformista, i cui dettagli stilistici e  le particolari scelte 
cromatiche rimarcano l’uncoventional attitude e la forte personalità del marchio. Uno stile 
indirizzato a un pubblico giovane che ogni giorno ama interpretare in modo diverso il 
proprio stile. 

La nuova collezione scopre un’inclinazione urban contemporanea ed eclettica: giocando ad 
alternare forme squadrate e forme tondeggianti, declinate in vari materiali e offerte in 
cromie intense ed omogenee. 

Ogni modello è declinato nelle quattro storie-colore che caratterizzano l’intera collezione: 
eminent black, remarkable havana, nude tone e l’instant color, tonalità di stagione che per 
l’autunno-inverno sarà emerald green, una nuance magnetica e suggestiva che trae la sua 
energia e il suo fascino dalla profondità delle sue sfumature.  

Segni distintivi rimangono un approccio al design che spazia tra volumi light e bold, il logo stampato 
a laser sul terminale destro e l’iconica “step hinge”, elemento di metallo integrato nel meccanismo 
della cerniera che rimane visibile ai lati del frontale creando uno stacco con le aste e regalando un 
tocco di luce ed un dettaglio insolito al profilo dell’occhiale. 

Occhiali da sole 
 
OX 1078/S     
L’ampia sagoma bold regala all’occhiale da sole femminile 
forte personalità unita a deciso rigore formale. Sul frontale 
rotondeggiante semitrasparente emerge il dettaglio di stile a 
coda di rondine, coordinato a due rivetti in rilievo. Le aste 
piatte di metallo creano armoniosi contrasti con il frontale 
sfumato in marrone, nero, cristallo e grigio.  
 
OX 1077/S     
Giochi di trasparenza e match di materiali nell’occhiale da sole 
destinato a un pubblico maschile, che alterna il metallo lucido 
delle aste ultra-piatte alla plastica semitrasparente del frontale, 
delineato da profili smussati e ridotti. Due rivetti ai lati del 
frontale lasciano intravvedere il dettaglio a coda di rondine che 
conferisce stile e contemporaneità al modello, disponibile in 
marrone-oro, grigio, trasparente e total black. 
 
 
 



OX 1082/S   
Modello maschile in acciaio e metallo dal design distintivo e 
dalla forte iconicità, riesce a rendere leggerezza e 
essenzialità   in maniera anticonvenzionale. 
La sagoma rotonda delle lenti, dal sapore vintage, è 
sottolineata dal doppio-ponte frontale e lamine ultra-piatte 
sulle aste. 
Coloriture opache sui toni del nero, rutenio e verde. 
 
Montature da vista 
 
OX 553  
Acciaio e metallo si combinano insieme nella nuova montatura 
da vista femminile conferendo al modello una forte personalità 
ed un tocco distintivo: il lamierino applicato ai due lati crea 
originali contrasti con il cerchio sottile del frontale, sottolineata 
dall’alternanza cromatica di oro e nero, rosa e piombo o oro e 
smeraldo. 
 
OX 552 
Modello maschile dal design pulito ed essenziale, in light metal 
con frontale panthos e aste sottili personalizzate dall’originale 
step-hinge. Cromie essenziali in linea con l’approccio stilistico 
del brand: nero, oro e l’istant color emerald green. 
 
 
Collezione Oxydo by Sigrid Calon 
OX 1079/SC  
OX 549/SC 
 
Forte del successo della prima capsule collection, presentata 
la stagione scorsa, Oxydo continua la collaborazione con la 
poliedrica artista olandese Sigrid Calon. 
Traendo ispirazione dal suo stile, i modelli Oxydo puntano 
sulle grafiche a prisma per creare una fitta trama di effetti 
tridimensionali ed ipnotici sulle montature ultra-sottili in 
metallo, nei toni accesi del rosa e del blu, in forte contrasto 
con la base nera della montatura.  
 
L’occhiale da sole con frontale ampio e squadrato è 
disponibile anche nella versione da vista, in una mini-
collection dai toni unconventional e design d’avanguardia. 
 
 
La collezione di occhiali da sole e montature da vista OXYDO è prodotta e distribuita dal 
Gruppo Safilo. 
 
Safilo Group HQ Communication Department  
Milan – ph. +39 02 77807604  
Padua – ph. +39 049 6985459 
e-mail: pressoffice@safilo.com 
www.safilo.com 
 

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

