Collezione Eyewear
Autunno/Inverno 2019-2020
Per l’Autunno/Inverno 2019, Coach propone una meravigliosa selezione
di montature sofisticate e contemporanee, composta da modelli
tradizionali e intriganti che rendono omaggio alle icone del brand
aggiornandole con dettagli unici e una lavorazione artigianale all’avanguardia.
Una collezione che incarna appieno lo stile di vita americano Coach,
con untocco di lusso intramontabile e innovazioni trendy.
Audaci ed eleganti, le nuove creazioni sono una dichiarazione
di stile sfrontata e carismatica, espressa in toni vibranti.

Ombré Metal

HC 7106
La struttura contemporanea a cerchio aperto, sagomata
secondo un classico taglio rotondo, è caratterizzata
da un’innovativa tecnica di sfumatura colore su metallo.
Le nuance della palette risultano estive, splendidamente
morbide, e sono esaltate dal logo lineare e moderno di
Coach inciso al laser. Il frontale metallico è completato
da aste argento lucido e naselli regolabili. Varie le
combinazioni disponibili: oro lucido/argento/viola
chiaro con lenti marrone sfumato a rosa, marrone
lucido/argento/oro chiaro con lenti grigio sfumato,
bronzo lucido/argento/rosa con lenti blu sfumato
a rosa, oro rosa lucido/argento lucido con lenti fumé
blu sfumato a rosa.

HC 7109
Una classica silhouette femminile resa attuale dall’inedita
tecnica di colorazione del metallo. La struttura a cerchio
aperto di grande tendenza è montata sopra una forma
classica. Rifinita con il logo Coach inciso al laser su
una sottile asta in metallo dalla linea moderna, questa
montatura ha un’anima frizzante esaltata dalle
combinazioni cromatiche fresche e di ispirazione
contemporanea, ovvero: marrone lucido/argento/
oro chiaro con aste argento lucido e lenti grigio fumo
sfumate; bordeaux lucido/argento lucido con aste
argento lucido e lenti grigio sfumato; viola lucido/
cromo bianco/rosa con aste cromo bianco e lenti
grigio chiaro sfumate; oro rosa lucido/argento lucido
con aste oro rosa lucido/argento lucido e lenti fumé
blu sfumato a rosa; bordeaux/argento lucido con aste
bordeaux e lenti grigio sfumato.

Ombré Metal

HC 8277
Femminile e alla moda, questa montatura dalla classica
forma squadrata è contraddistinta da una struttura
multimateriale con l’iconico motivo Signature C di
Coach inciso al laser sui colori accesi del metallo.
Le opzioni cromatiche sono: tartaruga scuro con aste
oro chiaro lucido e lenti marrone sfumato, grigio
scuro trasparente con aste oro chiaro lucido e lenti
grigio scuro sfumate, malva trasparente con aste oro
rosa lucido e lenti grigio sfumato a rosa, lilla trasparente
con aste argento lucido e lenti grigio sfumato.

HC 7110
Una montatura cat-eye in metallo a cerchio intero
percorsa dall’iconico motivo Signature C di Coach,
inciso al laser sul metallo verniciato per ottenere
un effetto finale sorprendente ma non invadente.
Disponibile in: oro chiaro lucido con lenti grigio
scuro, oro chiaro lucido con lenti tinta unita
marroni, oro rosa chiaro con lenti grigio sfumato.

Signature C
HC 6144
Ammantato da un discreto fascino vintage che richiama
la tradizione, questo occhiale trendy rettangolare
presenta una struttura a cerchio intero composta da
vari materiali di pregio e il nuovo dettaglio Signature C
di Coach applicato al metallo colorato della montatura.
Un modello da vista minimal, sofisticato e senza tempo
declinato in: tartaruga scuro con aste oro chiaro lucido,
grigio scuro trasparente con aste oro chiaro lucido, malva
trasparente con aste oro rosa lucido, lilla trasparente
con aste argento lucido.

HC 5106
Questa originale montatura da vista a cerchio intero
unisce eleganza e femminilità a eccentriche evoluzioni
cromatiche ombré. La struttura sapientemente lavorata
è valorizzata dalla leggerezza del metallo. La favolosa
palette, dominata da tonalità soft ed estive, include:
oro rosa lucido/argento lucido con aste oro rosa lucido,
marrone lucido/argento lucido/argento con aste marrone
lucido, bordeaux/argento lucido/argento con aste
bordeaux e viola lucido/cromo bianco/rosa con
aste viola lucido.

HC 5108
Un occhiale da vista femminile, elegante e classico, dal
gusto vintage. Il frontale cat-eye a cerchio intero spicca
per il ciliare in metallo flat e il logo Coach inciso al
laser sulle esili aste in metallo. Questo raffinato modello
si presenta in varie combinazioni cromatiche, tutte di
grande fascino: oro rosa lucido/argento lucido con aste
oro rosa lucido, marrone lucido/argento/oro chiaro con
aste marrone lucido, bordeaux/argento lucido con aste
bordeaux lucido e viola lucido/cromo bianco/rosa
con aste viola lucido.
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