
WEB EYEWEAR PRIVILEGIA 
LA MATERIA PER DARE 
FORMA ALLO SGUARDO 
Design italiano, dettagli sorprendenti e una raffinata combinazione di materiali utilizzata per la prima volta 
nella collezione WEB EYEWEAR.
Metallo, iniettato e acetato si ritrovano sia nella montatura da sole sia in quella da vista. Un’eleganza 
senza tempo raccontata da geometrie sofisticate e costruzioni di pregio, interpretate con grande maestria 
artigianale. 

Progetto e ricerca tecnica si affiancano e si sostengono incessantemente nella produzione del brand, la 
cui rinnovata identità porta alla luce collezioni che traducono l’Italian art of living in modelli di straordinario 
valore.
Attuali e dinamiche, le collezioni di occhiali da sole e da vista portano l’eredità di WEB EYEWEAR nei nuovi 
scenari dell’ottica attraverso dettagli iconici che ne firmano il carattere e l’esclusiva personalità.

I nuovi modelli di collezione sono in vendita presso ottici selezionati.

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale www.web-eyewear.com e il canale Instagram
@webeyewearofficial.

ABOUT WEB EYEWEAR
WEB EYEWEAR, house brand di Marcolin dal 2008, è un marchio Italiano apprezzato per l’artigianalità, il design e la personalità dello stile italiano 
che ne definiscono la sua identità. Elementi iconici, design minimale, cromie naturali, effetti materici e trasparenze sono i dettagli di una personalità 
che si esprime attraverso la qualità superiore dei materiali lavorati e una progettazione all’avanguardia. Il 2022 segna per WEB EYEWEAR l’inizio 
di un nuovo corso, rivolgendo lo sguardo al futuro con grande attenzione all’evoluzione tecnologica e con estrema coerenza e fedeltà all’identità 
del brand. Un rilancio che ridisegna il marchio partendo dal design di prodotto ma senza tralasciare nuove strategie commerciali, distributive e di 
marketing. I prodotti WEB EYEWEAR sono distribuiti in: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Benelux, Middle East, Russia, America Latina, Brasile 
attraverso una rete internazionale di oltre 2.000 rivenditori selezionati.

Occhiale da sole con forma rotonda d’ispirazione classica, trasportata nella modernità da nuovi elementi di design e 
di costruzione. La montatura in metallo presenta un profilo in acetato sul frontale, definito da curve e angoli inediti. 
L’iniettato delle aste è caratterizzato da un effetto trasparenza che mette in risalto l’iconico torchon in 3D all’interno. 
Questa combinazione di materiali offre un modello dal look raffinato e dinamico, al tempo stesso facile da indossare 
e di estrema comodità.

Versione da vista del modello WE0333. La montatura in metallo ha un frontale rotondo con profili in acetato, sagomati 
da inedite geometrie. Le aste sono in iniettato trasparente e l’interno presenta l’iconico torchon del brand sviluppato 
tridimensionalmente. Elegante e confortevole, questo modello si presta a essere indossato con grande versatilità.
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