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Largo al colore! Tonalità completamente nuove, audaci combinazioni ed 
effetti cromatici decisi: la collezione da sole Silhouette si veste dei trend della 
stagione. Dal flair anni Ottanta alla raffinata eleganza del metallic, lo stile si 
gioca tutto sul filo della sfumatura.

I modelli della collezione Sun propongono in tre famiglie cromatiche ben 
definite gli infiniti volti dell’estate. La linea SUNSET BEACH celebra la stagio-
ne delle feste sulla spiaggia con tonalità impulsive quali Burnt Orange,  
Salmon e Purple, ed è perfetta con lo stile etnico. Parola d’ordine della linea 
FRESH NATURE è, invece, “cool down” giocando sui toni del blu, del verde 
smeraldo, del Turquoise, e del Mint-Rosé con lenti in tonalità sfumate che 
portano una ventata di freschezza, corroborante e rilassante al tempo stesso. 
Spaziano invece dal marrone al verde fino al caramello infine, gli occhiali 
della linea BRASS SAFARI, regalando un tocco di raffinatezza all’intramon-
tabile look casual e illuminando il viso con riflessi color ottone.

Lo sguardo si accende di nuovi riflessi grazie all’ottone, tonalità di ten-
denza della stagione negli accessori gioiello, e alle lenti multicolor in  
Teal-Rosé e Blue-Nude, dichiarato omaggio agli anni Ottanta. Le due tonalità 
alla base di queste lenti (Rosé per gli incarnati con sottotono caldo e Nude per 
quelli con sottotono freddo) hanno un effetto make-up e aiutano a dissimu-
lare le ombre sotto gli occhi proprio come un correttore. E non è finita  
qui: la sfumatura azzurra o petrolio nella parte superiore della lente crea un  
affascinante “effetto ombretto” che dà grande risalto all’occhio, conferendo 
allo sguardo una luce intensa anche senza trucco.

SILHOUETTE  
SUN 2018QUANDO  

IL DESIGN  
SI MOSTRA  

IN TUTTA  
LA SUA PERFE-

ZIONE ED  
ECLETTICITÀ
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Lui
ADVENTURER AVIATOR 

Modello 8667
in 6231 Cobalt Blue

Lei
TMA ATWIRE 
Modello 8162

in 6580 Mint-Rosé Gradient

Lei
ADVENTURER AVIATOR 

Modello 8142
in 6257 Blue-Nude Gradient

COVER: Lui
TITAN BREEZE 
Modello 8694

in 3530 Blue-Nude Gradient

                   Un mare di colori, forme spettacolari e linee raffinate:  
   con i nuovi occhiali da sole SILHOUETTE guarderete l’estate con
                                      tutt’altri occhi. Here comes the sun!

LOVE & LIGHT



Proporzioni perfette, impareggiabile leggerezza, design 
innovativo sono i punti di forza evidenti di un occhiale 
Silhouette, ma quelli invisibili sono ancora più numerosi. 
Piccolo quality check: accanto a funzioni standard quali 
protezione al 100% dai raggi UV-A, -B e -C, e lenti con 
rivestimento antirif lesso e idrorepellente, sono le 
caratteristiche altamente specializzate a rendere unici 
gli occhiali da sole Silhouette. Tanto per cominciare,  
l’impiego di materiali high tech come titanio e SPX+, che 
rendono leggerissimi anche i modelli a montatura  
completa; poi gli originali cut out, che conferiscono alle 
lenti di forma classica sempre nuovo dinamismo, e la  
speciale tecnica “lente-nella-lente” che, per un particolare 
effetto ottico, fa apparire un occhiale a giorno (come i 
modelli Infinity, The Explorer) come se fosse un occhiale 
con montatura completa. La parte esterna della lente che 
fa da “montatura” offre inoltre tutte le qualità e le 
caratteristiche tecniche della lente all’interno. Altro plus: 
la maggior parte dei nuovi modelli da sole sono anche  
graduabili con lenti oftalmiche per chi ha necessità di 
correzione visiva.

SGUARDI 
D’ESTATE

Occhiali da sole Silhouette,  
professionisti in luce

URBAN SUN 
Modello 4075

in 4510 Turquoise

INFINITY COLLECTION 
Modello 8695

in 5040 Teal-Rosé

TMA ICON 
Modello 8158

in 5040 Teal-Rosé
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Modello 8163

in 3530 Mint-Rosé Gradient

TMA ATWIRE
TMA ATWIRE 
Modello 8162

in 6580 Mint-Rosé

TMA ATWIRE 
Modello 8163

in 5040 Teal-Rosé

TMA ATWIRE 
Modello 8163

in 5540 Brass-Nude

TMA ATWIRE 
Modello 8162

in 4540 Blue-Nude

TMA ATWIRE 
Modello 8162

in 4040 Purple-Orange

°01

TMA ATWIRE
Spettacolare: il primo occhiale da sole rimless con design 

shape-in-shape, per un colpo d’occhio assicurato
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°02

ADVENTURER AVIATOR
Vola alto: il classico modello aviatore ribadisce il suo stato di 

cult vestendosi di nuove tonalità piene di forza espressiva

 
Modello 8667 

in 6231 Cobalt Blue

ADVENTURER AVIATOR
ADVENTURER AVIATOR 

Modello 8667 
in 6231 Cobalt Blue

ADVENTURER AVIATOR 
Modello 8142 

in 6258 Teal-Rosé



13 — SUN SUN — 12

Particolare e di carattere: dalla collaborazione 
con il marchio di moda berlinese è nata una 
nuova, fascinosa versione del più iconico fra i 
modelli Silhouette. Il marchio PERRET 
SCHAAD – sinonimo, proprio come Silhouette, 
di qualità superiore, stile impeccabile ed essen-
zialità, ha infuso nel DNA dei Titan Minimal 
Art – The Icon sorprendenti dettagli estetici 
che conquistano al primo sguardo. È nata così 
una Limited Edition unica non soltanto per la 

geometria delle forme, i raffinati cut-out e le 
ardite cromie a contrasto, ma anche per la 
speciale tecnologia print-on-lens che, attra-
verso un particolare effetto ottico, fa apparire 
una montatura che in realtà non esiste.

Com’è nata questa collaborazione? 
Ammiriamo da sempre lo stile inconfondibile 
degli occhiali Silhouette. La leggerezza, il 
comfort, il look contemporaneo: una fanta-
stica base di partenza su cui abbiamo avuto 
la grande opportunità d’imprimere un tocco 
nuovo e particolare.

In che cosa consiste questo “tocco”?
Il design dell’occhiale rispecchia il lifestyle 
di una metropoli internazionale, colori neu-
tri ma che non passano inosservati e geome-
trie di linee che richiamano l ’architettura 
urbana. Del tutto particolare e decisamente 
scenografica, poi, è l’interazione fra cut-out, 
lenti colorate e “finta” montatura in cromia 
a contrasto.

PERRET SCHAAD for Silhouette in 
tre parole?
Eleganza, unicità, cool.

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modello 9910

in 5540 Glossy Teal

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modello 9910

in 7530 Glossy Caramel

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modello 9910

in 2540 Orange Blue  
Gradient

Le stiliste  
Johanna Perret e  

Tutia Schaad

PERRET SCHAAD FOR  
SILHOUETTE  
Modello 9910
in 9040 Grey

DA ICONA DI STILE A 
OCCHIALE STATEMENT

PERRET SCHAAD for Silhouette: la nuova Special 
Edition dei Titan Minimal Art – The Icon sfoggia uno 

stile che cattura l’occhio al primo sguardo
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Modello 8142

in 6257 Blue-Nude Gradient

ADVENTURER AVIATOR

°04 

NUOVI HIGHLIGHT
Sfavillante: colori, forme e dettagli inediti per un 

occhiale da sole effetto WOW

ADVENTURER AVIATOR 
Modello 8142

in 6236 Classic Brown Gradient

INFINITY COLLECTION 
Modello 8161

in 3530 Classic Brown Gradient

URBAN SUN  
Modello 4075

in 2540 Warm Green

INFINITY COLLECTION 
Modello 8696
in 6040 Earth
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°05

TITAN BREEZE
Disinvoltamente chic: raffinate combinazioni di colore in affascinanti effetti a scalare 

rendono quest’occhiale da sole fullrim un campione di understatement con stile

Modello 8694
in 3530 Blue-Nude Gradient

TITAN BREEZE
TITAN BREEZE 
Modello 8694

in 9040 Classic Grey Gradient

TITAN BREEZE  
Modello 8694

in 5540 Brass Mint Gradient

TITAN BREEZE 
Modello 8694

in 3530 Blue-Nude Gradient



SEGUITECI

LINK DI DOWNLOAD

al pacchetto stampa 

silhouette.com/sun2018

a PERRET SCHAAD for Silhouette

silhouette.com/perret-shaad

silhouette.com


