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Mod. 2PEPPERMINT

Mod. 1PEPPERMINT

BLUEBERRY: Protect your Eyes!
La luce blu emessa dagli schermi al lavoro, dalla televisione o dallo smartphone danneggia gli occhi, riduce la
produzione della melatonina e di conseguenza può causare disturbi del sonno. Le montature del marchio
BLUEBERRY proteggono gli occhi filtrando la dannosa luce blu con l’aiuto di speciali lenti non graduate. Disponibili
in 3 varianti alla moda, ognuna in 8 colori – un’eccezionale protezione per I tuoi occhi, leggera come una piuma e
molto confortevole.

Mod. 92028

Mod. 97143

DAVIDOFF EYEWEAR COLLECTION: High-quality, modern and masculine design
Una passione per l’eccellenza, competenza e vision combinate direttamente con la pura gioia di vivere – che è il
cuore del brand DAVIDOFF. Trovare e fondere insieme qualità, artigianalità e lusso da ogni parte del mondo è la
nostra eterna e continua missione. Ancora una volta la nuova collezione DAVIDOFF Eyewear presenta un’eccellente
qualità, un’impareggiabile senso dello stile e design internazionale – è altresì il risultato di un’ambiziosa e costante
ricerca della perfezione. Eleganza casual, linee decise e materiali di qualità superiore caratterizzano l’espressività
delle nuove montature DAVIDOFF.

Mod. 33586

Mod. 37163

JAGUAR EYEWEAR COLLECTION: Modern. Sporty. British. Since 1935.
Perfette auto sportive dal design unico e dall’esperienza intensa di guida - per tecnologia e innovazione JAGUAR è
una forza motrice che spesso crea nuovi impulsi nel mondo del design automobilistico. La collezione JAGUAR
EYEWEAR sposa appieno i valori delle auto sportive del brand, offrendo al pubblico maschile di ogni età occhiali da
sole che sono la perfetta combinazione tra design britannico e altissima qualità per dare al cliente una straordinaria
esperienza nella guida così come nella visione. Il trasferimento agli occhiali dei tipici dettagli in carbonio e degli
elementi di design dagli interni delle vetture, gli effetti cromatici e le forme delle lenti che ricordano le linee dell’auto,
tutto questo promuove gli occhiali Jaguar ad oggetto del desiderio.

Mod. 16040

Mod. 13381

MENRAD EYEWEAR COLLECTION: Modern Look. Modern Eyewear.
Le montature della Collezione MENRAD Eyewear catturano l’immaginazione con le loro eccezionali combinazioni di
colori e con il loro design unico. Il motto “Modern Look. Modern Eyewear” descrive in modo appropriato la strategia
del brand di offrire ai clienti occhiali dal design moderno, fresco e colorato. Le montature MENRAD con i loro colori
incantevoli e con il loro design trendy rendono il look di “lui” e di “lei” eccezionale e sono ideali per chi porta le lenti
progressive.

Mod. 351040

Mod. 351037

REVO: Performance Sunglasses
Il marchio americano, famoso in tutto il mondo, completa la gamma di prodotti del Gruppo MENRAD the vision con
occhiali da sole ad altissima performance. Tutti gli occhiali di questa collezione possono essere personalizzati con
lenti del colore scelto dal cliente tra i cinque colori disponibili. Le lenti REVO soddisfano pienamente le richieste di
chi pratica sport o attività all’aperto: in aggiunta all’alto contrasto dettato dalla polarizzazione delle lenti e dalla
protezione UV 100%, le lenti di ogni occhiale REVO possiedono diversi trattamenti superficiali per migliorare la
visione e rendere più chiare le immagini, evidenziando i colori e il contrasto. Le lenti degli occhiali REVO sono state
create con la tecnologia sviluppata dalla NASA e elevano la visione ad una nuova dimensione di chiarezza visiva.

MENRAD the vision:
Menrad the vision è nel business dell’’eyewear da più di 100 anni. Con sede in Germania e sotto la guida dei fratelli
Hermann ed Eberhard Muller-Menrad, il gruppo MENRAD vende le montature da vista e gli occhiali da sole dei
brand di fama mondiale come MENRAD, DAVIDOFF, JOOP!, JAGUAR e MORGAN in più di 100 paesi. Le linee
ADIDAS ORIGINALS, BLUEBERRY, GANT, GUESS, HACKETT, ITALIA INDEPENDENT, REVO, SUPERDRY e
TED BAKER sono offerte dalla MENRAD the vision in molti mercati europei. MENRAD the vision è una delle
aziende tedesche leader nel suo settore.

Per ulteriori informazioni su tutte le collezioni si prega di visitare il nostro sito web:
https://www.menrad.de/it/

Contatti:
Menrad Italia S.r.l.
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