
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una scelta intelligente 

IL TUO NUOVO MODO DI ACQUISTARE MONTATURE E LENTI GRADUATE.  
QUALITÀ MADE IN ITALY, PREZZI SENZA INTERMEDIARI.  
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 SCHEDA TECNICA 
MONTATURA DA SOLE 
OAKLEY 9175 12 

 

SPECIFICHE TECNICHE  
Distributore Luxottica 
Marca Oakley 
Tipologia Sole 
Genere Unisex  
Misure 55x19x144 
Materiale Cellulosa 
Colore Frontale: Nero Aste: Nero  con inserti rosso corsa 
Forma Quadrata 
  
 

Lenti Italiane 
 www.lentitaliane.it 
 info@lentitaliane.it 

 lenti.italiane 
 

 Lenti Italiane Brand Page  @LentItaliane 

 LentiItaliane  lentitaliane 

 lentitaliane  Lenti_italiane 
 

Oakley fu fondata da James Jannard nel 1975 nel suo garage. Il nome "Oakley" è venuto dal cane di Jannard, un 
Setter Inglese. Jannard ha iniziato vendendo quello che lui chiamava 'The Grip Oakley' dal retro della sua auto alle 
gare di motocross. Le sue manopole da moto erano differenti dalle altre disponibili al momento, poiché 
utilizzavano un materiale brevettato noto come 'Unobtanium', una creazione di Jannard. Il materiale viene ancora 
usato per fare gli earsocks sugli occhiali Oakley e i naselli. Con il logo 'Oakley' presente sulle aste, il marchio ha 
ottenuto crescente riconoscimento e importanza per tutto il settore sportivo, i risultati alle ultime Olimpiadi 
pongono gli occhiali Oakley al vertice degli occhiali per lo sport. 
 Le lenti High Definition Optics® (HDO®) di Oakley offrono sicurezza e prestazioni ottimali per soddisfare le 
esigenze inflessibili degli atleti professionisti che vogliono solamente la visione più chiara, nitida e precisa. Due 
marchi leader nei loro rispettivi campi di operatività: la vittoria dell’italianità nel mondo dell’altissima tecnologia, 
oggi si chiama Ducati Corse. 
Oakley ha creato la Ducati Signature Series, una collezione di modelli di occhiali selezionati che portano il logo ed i 
colori della mitica Ducati.Questi occhiali onorano la grinta, il coraggio e la gloria di leggende umane che hanno 
onorato i colori italiani nel mondo. Il modello Garage Rock in iniettato polished black con un tratto di rosso sulle 
aste e lenti grey, è un must di questa collezione. 
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