COMUNICAT O ST AMPA
COLLEZIONE JAGUAR SOLE 2016/2017

La collezione Jaguar Eyewear rispecchia l’eleganza unica e la spinta della vettura sportiva JAGUAR. E’ caratterizzata da
elementi traferiti dal design dell’automobile a quello degli occhiali. Le forme delle lenti richiamano le linee dell’automobile,
mentre gli effetti cromatici ulteriormente aggiungono magia agli occhiali JAGUAR, rendendoli oggetti del desiderio.

Mod. 37163

Mod. 37176

Mod. 37567

Into the Blue (Mod. 37163)
Come non passare inosservati nelle vostre giornate estive. Un connubio perfetto tra le sfumature del blu e del grigio
rende questi occhiali da sole JAGUAR in metallo e acetato sublimi. Disponibili in tre varianti di colore: grigio trasparente
con astine blu ghiaccio (Col. 6373), nero opaco con lenti specchiate dorate e astine marrone metallizzato (Col. 4010) e
havana con lenti verdi e astine nere (Col. 8940).

The black Classic (Mod. 37176)
La lavorazione estremamente dettagliata è l’elemento chiave di questo modello da uomo qui presentato in nero classico.
Disponibile in tre colorazioni: nero con dettagli marmorizzati (Col. 8841), nero con dettagli lucidi (Col. 8840) e nero con
dettagli marmorizzati e lenti specchiate (Col. 6494)

Dynamic Look (Mod. 37567)
Elemento indispensabile per le prossime vacanze! Questa combinazione di eleganza, sportività e dinamicità non può
mancare nella vostra valigia. Disponibile nelle seguenti colorazioni: grigio opaco con lenti grigie (Col. 4200). Nero con
lenti verdi (Col. 6100) e nero con lenti argento specchiate (Col. 6101).

Per ulteriori informazioni su jaguar si prega di visitare il sito web: www.jaguar.com

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.
Via della Scienza 32, 20020 Arconate (MI)
Tel. 0331.462171, Fax 0331.539661
servizioclienti@menrad.it

