
2022 
OPTICAL FRAMES 

ENOX COLLECTION  

2023 



MOD. DIANA 54 - 19 - 140 

  COL. 002 

New model of optical frames from 
the new ENOX women's collection, 
made of shiny acetate, with a large 
size and polygonal design. The flat 
temples have the logo in the 
terminal part.  COL. 003 

COL. 001 

Nuovo modello di occhiali da vista 
della nuova collezione donna ENOX, 
realizzato in acetato lucido, dalle 
grandi dimensioni e dal design 
poligonale. Le aste piatte riportano 
il logo nella parte terminale.  COL. 400 COL. 510 



MOD. XENA 51 - 23 - 140 

  COL. 100 

The optical frame ENOX collection 
reaches the pinnacle of femininity 
and class with this model in high 
quality shiny acetate, with a 
particular rounded design with 
faceted contours.  COL. 300 

COL. 200 

La collezione di occhiali da vista 
ENOX raggiunge l’apice della 
femminilità e della classe con 
questo modello in acetato lucido di 
alta qualità, dal particolare design 
tondeggiante con contorni 
sfaccettati.  

COL. 400 COL. 510 





MOD. EVA  51 - 21 - 145 

COL. 450 

Model of eyeglasses in shiny acetate 
from the new ENOX women's 
collection, with a squared and 
important design. The large contours 
and oversized dimensions give who 
wear it a touch of timeless charm.  

Modello di occhiali da vista in acetato 
lucido della nuova collezione donna 
ENOX, dal design squadrato e 
importante. I grandi contorni e le 
dimensioni oversize conferiscono a chi 
lo indossa un tocco di charme senza 
tempo.  

  COL. 350   COL. 400 

  COL. 500   COL. 510 



MOD. ROXANA 50 – 22 - 140 

Acetate optical frame from 
the new ENOX women 
collection, with an important 
and squared design, and 
rounded eye. 

COL. 510 

Modello da vista in acetato 
della nuova collezione donna 
ENOX, dal design squadrato e 
importante, con interno 
occhio tondeggiante. 



MOD. LUX 53 - 17 - 145 

  COL. 300 

Optical frame model from the new 
woman ENOX collection, made of 
shiny acetate, with large 
dimensions and a slightly polygonal 
design, softened by the butterfly 
ends.  COL. 400  

COL. 350 

Nuovo modello da vista della nuova 
collezione donna ENOX, realizzato 
in acetato lucido, dalle grandi 
dimensioni e dal design lievemente 
poligonale, addolcito dalle 
estremità a farfalla.  COL. 511 COL. 510 



MOD. LORY  54 - 18 - 140 

COL. 507  

New model of optical frames in 
high quality shiny acetate from the 
new ENOX women's collection.   
The particular square design and 
the large dimensions make it a 
very feminine and refined eyewear.  

Modello di occhiali da vista in 
acetato lucido di alta qualità della 
collezione donna ENOX. Il 
particolare design square e le 
grandi dimensioni, ne fanno un 
occhiale molto femminile e 
raffinato.  

  COL. 506   COL. 508 

  COL. 509   COL. 510 



MOD. SELENE  53 - 18 - 140 

COL. 100 

New model of optical frames from 
the new ENOX women's collection, 
made of shiny acetate, with a large 
size and  butterfly design. The wide 
temples have the logo in the 
terminal part and three metal 
friezes on the side.  

Nuovo modello di occhiali da vista 
della nuova collezione donna ENOX, 
realizzato in acetato lucido, dalle 
grandi dimensioni e dal design 
butterfly. Le aste piatte riportano il 
logo nella parte terminale e tre 
fregetti metallici sul lato.  

  COL. 200   COL. 300 

  COL. 400   COL. 510 



MOD. ANNE  55 - 19 - 145 

COL. 510 

Optical frame model from the new 
women ENOX collection, made of 
high quality shiny acetate, with a 
geometric design with rounded 
corners and oversized dimensions.  

Modello di occhiali da vista della 
nuova collezione donna ENOX, 
realizzato in acetato lucido di alta 
qualità, dal design geometrico con 
angoli smussati e dalle dimensioni 
oversize.  





MOD. YASMIN 54 – 18 - 145 

Women’s optical frame from 
the new collection ENOX, 
made in shiny acetate, with a 
markedly cat-eye design, with 
butterfly corners. 

Modello di occhiali da vista 
della nuova collezione donna 
ENOX, realizzato in acetato 
lucido, dal design 
marcatamente cat-eye, con 
angoli a farfalla. 

COL. 200 

  COL. 510   COL. 400 





MOD. MARTY  55 – 18 – 147  

  COL. 400 

  COL. 500 

COL. 200 

Optical frame unisex model 
from the new ENOX 
collection, made of shiny 
acetate of high quality, with a 
marked squared design.  

Modello di occhiali da vista 
unisex della nuova collezione 
ENOX, realizzato in acetato 
lucido di alta qualità, dal 
design importante e 
accentuatamente squadrato.  

  COL. 300 

  COL. 510 





MOD. ROYAL 53 - 20 - 145 

  COL. 340 

New model of optical frames in 
high quality shiny acetate from the 
new ENOX man's collection. The 
particular square design with 
rounded corners and large 
dimensions make it a glasses of 
great character.  

COL. 380 

COL. 360  

Modello di occhiali da vista in 
acetato lucido di alta qualità della 
collezione uomo ENOX. Il 
particolare design square dagli 
angoli smussati e le grandi 
dimensioni, ne fanno un occhiale di 
grande carattere.  

COL. 400 COL. 510 



MOD. CLINTON 53 - 21 - 147 

  COL. 300 

New model of optical frames from 
the new ENOX man's collection, 
made of shiny acetate, with an 
accentuated square design and 
oversized dimensions.  COL. 400 

COL. 200 

Modello di occhiali da vista della 
nuova collezione uomo ENOX, 
realizzato in acetato lucido, dal 
design accentuatamente squadrato 
e dalle dimensioni oversize.  COL. 500 COL. 510 



MOD. KEVIN  54 – 21 - 145 

  COL. 250   COL. 400 

COL. 300 

Optical frame model from the 
new man ENOX collection, 
made of shiny acetate, with a 
marked squared design and 
oversized dimensions.  

Modello di occhiali da vista 
della nuova collezione uomo 
ENOX, realizzato in acetato 
lucido, dal design 
accentuatamente squadrato e 
dalle dimensioni oversize.  



MOD. CAESAR 53 – 19 - 147 

Optical frame model from the 
new man ENOX collection, 
made of shiny acetate, with a 
marked squared and linear 
design.  

Modello da vista della nuova 
collezione uomo ENOX, 
realizzato in acetato lucido, 
dal design piuttosto 
squadrato e lineare.  

COL. 460 

  COL. 440   COL. 480 

  COL. 500   COL. 510 





MOD. JULIA 53 - 20 - 145 

COL. 510 
Optical frame model from the 
new women ENOX collection, 
made of high quality acetate, 
with a squared design and 
oversized dimensions.  

Modello di occhiali da vista 
della nuova collezione donna 
ENOX, realizzato in acetato 
lucido di alta qualità, dal 
design suadrato e dalle 
dimensioni oversize.  



MOD. ALFRED 54 – 17 - 147 

Optical frame model from the 
new man ENOX collection, 
made of shiny acetate, with a 
marked squared design and 
oversized dimensions.  

Modello di occhiali da vista 
della nuova collezione uomo 
ENOX, realizzato in acetato 
lucido, dal design 
spiccatamente squadrato e 
dalle dimensioni oversize.  

  COL. 350   COL. 400 

  COL. 500   COL. 510 

COL. 300 



MOD. ROLF 53 – 19 - 147 

  COL. 007 

Unisex optical frame from the new 
ENOX collection, made of 
handmade acetate, shiny or matt, 
with squared design and oversize 
dimension.  

COL. 008 

Modello da vista unisex della nuova 
collezione ENOX, realizzato in 
prezioso acetato fatto a mano, 
lucido o matte, dal design 
accentuatamente squadrato e dalle 
dimensioni oversize.  

  COL. 510 

  COL. 004   COL. 002 



MOD. CAROLINA 53 – 19 - 140 

Optical frame from the new 
ENOX women collection, 
made of shiny and matt 
acetate, with a cat-eye design 
and firm lines.  

COL. 010 

Modello da vista della nuova 
collezione donna ENOX, 
realizzato in acetato lucido o 
matte, dal design cat-eye e 
dalle linee sagomate.  



MOD. ROCKY 55 – 17 - 145 

Unisex eyeglasses model from 
the new collection ENOX, 
made of high-quality shiny 
acetate, with an accentuated 
square design.  

Modello di occhiali da vista 
unisex della nuova collezione 
ENOX, realizzato in acetato di 
qualità lucido, dal design 
accentuatamente squadrato.  

  COL. 200   COL. 400 

  COL. 510 

COL. 100 



2023 



MOD. DETTA  55-17 140 

New optical frame from the 
women ENOX collection, 
made of shiny acetate, with 
the big dimensions and with 
the wide and rounded front. 

COL. 300 

Nuovo modello da vista della 
collezione donna ENOX, 
realizzato in acetato lucido, 
dalle grandi dimensioni e dal 
frontale di design ampio e 
tondeggiante.  



MOD. DIAMOND 56-17 140 

  COL. 080 

New optical frame model 
from the new women ENOX 
collection, made of shiny 
acetate, with the big 
dimensions and the faced 
design. Its lines remind the 
homonym precious stone. 

COL. 070 

Nuovo modello da vista della 
nuova collezione donna 
ENOX, realizzato in acetato 
lucido, dalle grandi 
dimensioni e dal design 
sfaccettato, le cui linee 
ricordano l’omonima pietra 
preziosa 

  COL.510 





MOD. LEON 54 - 18 - 145 

  COL. 507 

Eyeglasses model from the new 
ENOX men's collection, made of 
shiny acetate, with a rather square 
and linear design.  

COL. 508 

COL. 506 

Modello di occhiali da vista della 
nuova collezione uomo ENOX, 
realizzato in acetato lucido, dal 
design ampio e lineare.  COL. 509 COL. 510 



MOD. GREG 47-21 145 

Optical frame from the new 
man ENOX collection, made 
of shiny acetate and metal, 
witht the classic panthos 
form and lock bridges. 

COL. 080 

Modello da vista della nuova 
collezione uomo ENOX, 
realizzato in acetato lucido e 
metallo, dalla classica forma 
panthos con ponte a 
serratura. 

    COL. 085     COL. 082 



MOD. DANA 54 – 14 - 140 

  COL. 010   COL. 013 

Optical frame from the new 
ENOX woman collection, 
made of shiny or matt 
acetate, with particular 
female design and light 
details 

    COL. 015 

COL. 014 

Modello da vista della nuova 
collezione donna ENOX, 
realizzato in acetato lucido o 
satin, con design 
particolarmente femminile e 
dettagli di luce. 

    COL. 016 

    COL. 017 



MOD. LUDO 53 - 18 - 145 

  COL. 010 

Eyeglasses model from the new 
ENOX men's collection, made of 
shiny acetate, with a rather square 
and linear design.  

COL. 020 

COL. 040 

Modello di occhiali da vista della 
nuova collezione uomo ENOX, 
realizzato in acetato lucido, dal 
design piuttosto squadrato e 
lineare.  

COL. 030 COL. 050 



MOD. P143 48 – 24 - 145 

COL. 510  

Unisex model made of solid 
acetate. Its vintage design is 
perfect for who wants to 
emulate the modern 
Hollywood stars.  

Modello da vista unisex in 
solido acetato di qualità. Il 
suo design dallo stile retrò lo 
rende adatto a chi, per il 
proprio look, emula lo stile 
dei divi della moderna 
Hollywood. 



MOD. MARCUS 55 – 16 - 147 

  COL. 020 

New optical frame model 
from the new man ENOX 
collection, made of precious 
acetate handmade , shiny or 
matt, with an accentuated 
squared design and with 
fines and elegant lines. 

COL. 010 

Occhiali da vista della nuova 
collezione uomo ENOX, 
realizzato in prezioso acetato 
fatto a mano, lucido o matte, 
dal design accentuatamente 
squadrato e dalle linee sottili 
ed eleganti. 



MOD. ALBERTA 54 – 17 - 140 

Optical frame model from 
the new ENOX women 
collection, made of 
hypoallergenic and high 
quality acetate. With a 
fancy cat-eye design.  

COL. 002 

Modello da vista della 
nuova collezione donna 
ENOX, realizzato in metallo 
ipoallergenico e acetato di 
alta qualità, dallo sfizioso 
design cat-eye.  

COL. 004 COL. 005 

COL. 006 





MOD. NEWTON  51-23 146 

  COL. 400 

Men’s optical frame model 
from the new ENOX 
collection, made of high 
quality acetate. Shiny or matt, 
with a squared design 

COL. 520 

  COL. 530 

Modello da vista uomo della 
nuova collezione ENOX, 
realizzato in acetato di 
qualità, lucido o matte, dal 
design accentuatamente 
squadrato.  

  COL. 510 



MOD. ALVIN  54-21 147 

Men’s optical frame model 
from the new ENOX 
collection, made of high 
quality acetate. Shiny or matt, 
with a squared design. 

COL. 390 

Modello da vista uomo della 
nuova collezione ENOX, 
realizzato in acetato di 
qualità, lucido o matte, dal 
design accentuatamente 
squadrato. 



MOD. BILL 48– 23 - 145 

Unisex optical frame of 
the new ENOX collection, 
with a rounded shape. COL. 511 

Modello da vista unisex 
della nuova collezione 
ENOX, dalla forma 
arrotondata. 



MOD. P121 46 – 21 - 145 

Men’s model made of high 
quality acetate material, it 
is a flagship of the 
collection. 

L’occhiale è un modello da 
uomo prodotto in 
materiale acetato di alta 
qualità e rappresenta un 
modello di punta della 
collezione. 

COL. 020 COL. 900 

COL. 007 

COL. 510 

COL. 015 

COL. 901 COL. 904 

COL. 902 COL. 903 



MOD. CECIL 54 – 15 - 140 

Fanciful optical frame from 
the new woman ENOX 
collection, made of shiny 
plastic and metal, with a 
squared design and precious 
decorations. 

    COL. 090 

COL. 060 

Sfizioso modello da vista della 
nuova collezione donna 
ENOX, realizzato in acetato 
lucido e metallo, dal design 
piuttosto squadrato e dai 
particolari preziosi. 



MOD. EDDY  51 – 22 - 145 

COL. 060 

Unisex optical frames from 
the new ENOX collection, 
made of shiny acetate, with a 
sharpened square and 
oversize design. 

Modello da vista unisex della 
nuova collezione ENOX, 
realizzato in acetato lucido, 
dal design accentuatamente 
squadrato e dalle dimensioni 
oversize. 



MOD. P141 50 – 20 - 145 

COL. 056 

The roughly squared and 
leveled design of this optical 
frame of the men’s line is 
particularly sober and 
elegant 

Piuttosto squadrato e 
livellato il design di questo 
modello vista della linea 
uomo, particolarmente 
sobrio ed elegante. 

COL. 055 



MOD. MARIAL  53 – 18 - 145 

Acetate and metal optical 
frame from the new woman 
ENOX collection, with a 
refined and particular design. 

Modello da vista della nuova 
collezione donna ENOX, in 
acetato e metallo, dal 
raffinato e singolare design. 

COL. 050 

  COL. 051   COL. 053 

  COL. 400   COL. 510 



MOD. DOMY 52 – 21 - 145 

COL. 030 

Optical frame from the 
new ENOX man 
collection, made of 
acetate and metal, with a 
stylish design.  

 COL. 400  

Occhiali da vista della 
nuova collezione uomo 
ENOX, in acetato e 
metallo, dallo stiloso 
design. 

COL. 020 

COL. 010 

 COL. 510  



MOD. MIKE  54 – 18 - 145 

Optical frame from the new 
ENOX man collection, made 
of shiny or matt acetate, with 
a squared design and oversize 
dimension. 

COL. 005 

Modello da vista della nuova 
collezione uomo ENOX, 
realizzato in acetato lucido o 
matte, dal design squadrato e 
dalle dimensioni oversize 



MOD. LOREN  52 – 20 - 140 

    COL. 399 

The vintage feeling for this optical 
frame model of the new ENOX 
collection for woman, comes from 
the characteristic and marked cat-
eye design that brings back to the 
style, sensuality and elegance of the 
divas of the '50s and ‘60s. 

    COL. 900 

COL. 397 

  COL. 398 

La sensibilità vintage di questo 
modello da vista donna della nuova 
collezione ENOX, deriva dal 
caratteristico e accentuato design cat-
eye, che rievoca stile, sensualità ed 
eleganza delle dive anni ’50-’60. 

 



MOD. JANET 53 – 16 - 145 

Optical frame form the ENOX 
woman collection, made of 
matt or shiny acetate, with a 
squared but not pointy 
design, with the oversize 
dimension 

COL. 030 

  COL. 040 

Modello da vista della nuova 
collezione donna ENOX, 
realizzato in acetato lucido o 
matte, dal design squadrato 
ma non spigoloso e dalle 
dimensioni oversize 



MOD. DORA 53 – 17 - 140 

   COL. 040  

Optical frame from the new 
ENOX woman collection, made of 
hypoallergenic metal and high 
quality acetate. With a special 
cat-eye design and particular and 
suggestive lines. 

COL. 050 

Modello da vista unisex della 
nuova collezione ENOX, realizzato 
in metallo ipoallergenico e 
acetato di alta qualità, dal 
particolare design esagonale e 
dalle morbide geometrie. 



MOD. DAMON 52 – 19 - 145 

  COL. 900 

COL. 044  COL. 042  

Unisex ENOX collection, with a 
smooth shape and thin ciliar. 
Made of acetate and metal 
temples, with engraved logo and 
particular tricolor on the 
terminal 

COL. 043 

Modello da vista unisex della 
nuova collezione ENOX, dalla 
forma arrotondata che si 
appiattisce sui ciliari, realizzato in 
acetato e metallo nelle aste 
piatte e sottili, con logo inciso e 
particolare tricolore nel minuto 
terminale. 



MOD. TONY 55 – 16 - 140 

  COL. 002   COL. 004 

Optical frame from the new 
ENOX man collection, with a 
design essential and clean. 
Nylor type, with lug and 
bridge in hypoallergenic and 
shiny metal.  

COL. 005 

COL. 001 

Modello da vista della nuova 
collezione uomo ENOX, dal 
design essenziale e pulito, di 
tipologia nylor, con musetti e 
ponte in metallo lucido 
ipoallergenico. 

COL. 003 



MOD. ENOLA 53 – 17 - 145 

COL. 060 

COL. 070  

Model from the new ENOX 
collection, made of 
hypoallergenic metal, with a fine 
hexagonal design and clean and 
essential lines. 

COL. 080 

   COL. 050 

Modello da vista da donna della 
nuova collezione ENOX, realizzato 
in metallo ipoallergenico, dal 
raffinato design esagonale e dalle 
linee pulite ed essenziali. 



MOD. IRA  49 – 19 - 140 

  COL. 506 

Unisex eyeglasses model 
from the new collection 
ENOX, made of 
hypoallergenic metal, with 
metal temples and long 
acetate tips.  

COL. 508 

  COL. 507 Modello di occhiali da vista 
unisex della nuova collezione 
ENOX, realizzato in metallo 
ipoallergenico con aste in  
metallo e  lunghi terminali in 
acetato, dal design 
tipicamente tondo.  

  COL. 509   COL. 510 



MOD. FARAGO 51 – 20 - 145 

       COL. 003   COL. 001 

    COL. 005  

Optical frame of the new 
ENOX men’s collection 
with a rather sober, 
rounded and linear 
design. 

COL. 002 

Modello uomo della 
collezione ENOX, dal 
design piuttosto sobrio, 
arrotondato e lineare. 



MOD. MAYSON  54 – 18 - 145 

  COL. 021 

Unisex optical frame of the 
new ENOX collection, 
rectangular shape 
surmounted by a colored or 
ton sur ton ciliary. 

COL. 020 

  COL. 022 
Modello da vista unisex della 
nuova collezione ENOX, dalla 
forma rettangolare 
sormontata da un ciliare 
colorato o ton sur ton. 



MOD. WOLF 52 – 19 - 140 

Optical frame from the new 
ENOX man collection, with a 
design essential and clean. 
Nylor type, with lug and 
bridge in hypoallergenic and 
shiny metal.  

COL. 010 

Modello da vista della nuova 
collezione uomo ENOX, dal 
design essenziale e pulito, di 
tipologia nylor, con musetti e 
ponte in metallo lucido 
ipoallergenico. 

COL. 020 COL. 030 

COL. 040 COL. 050 



MOD. TATTI  54 – 19 - 146 

Optical frame of the new ENOX 
collection for men, made in satin 
hypoallergenic metal, with 
sophisticated and oversize 
design. 

COL. 002 

  COL. 001 COL. 005 

COL. 006 

Modello da vista della nuova 
collezione uomo ENOX, realizzato 
in metallo satin/lucido 
ipoallergenico, dal design 
ricercato e oversize. 



MOD. TAOS  54 – 19 - 140 

    COL. 030 

Optical frame of the new 
ENOX collection for men, 
made in shiny hypoallergenic 
metal, with sophisticated and 
oversize design. 

       COL. 040 

COL. 060 

Modello da vista della nuova 
collezione uomo ENOX, 
realizzato in metallo lucido 
ipoallergenico, dal design 
ricercato e oversize. 



MOD. MR202 53 – 21 - 143 

COL. 003 

  COL. 004  

COL. 002  

Optical frame of the new 
ENOX men’s collection, with 
a refined and elegant design, 
a slightly squared shape with 
wounded corners, with nylor 
in the lower part. 

COL. 001 

Modello uomo della 
collezione ENOX, dal design 
raffinato ed elegante, di 
forma leggermente 
squadrata dagli angoli 
smussati, con nylor nella 
parte inferiore. 



MOD. MR201 55 – 17 - 140 

COL. 063
  

Model of the women ENOX 
MYGLASSES collection, 
elegant design, cat-eye 
shape with nylon on the 
bottom. 

COL. 064 

Modello donna della 
collezione ENOX 
MYGLASSES, dal design 
raffinato ed elegante, di 
forma leggermente cat-eye, 
con nylor nella parte 
inferiore. 



2022 
SUNGLASSES 

ENOX COLLECTION  



MOD. CARITA POLARIZED  46 – 28 - 145 

Acetate sunglasses model 
from the new women ENOX 
collection, with an important 
and squared design. The big 
contours give to who wear a 
vintage touch, but never 
anachronistic. COL. 510 

COL. 030 

Modello da sole in acetato 
della nuova collezione donna 
ENOX, dal design squadrato e 
importante. I grandi contorni 
conferiscono a chi lo indossa 
un tocco un po’ vintage, ma 
mai anacronistico. 



  COL. 399 

Acetate sunglasses model from the 
new women ENOX collection.  The 
sturdy structure and the not very 
rigid lines characterize this creation 
with a singular and harmonious 
design.  

COL. 400 

COL. 388  

Modello di occhiali da sole in 
acetato lucido della nuova 
collezione donna ENOX. La struttura 
robusta e le linee poco rigide 
caratterizzano questa creazione dal 
design singolare e armonioso.  

COL. 510 

MOD. HONOR POLARIZED  50 - 24 - 145 



  COL. 380 

Acetate sunglasses model from the 
new women ENOX collection, with 
a squared and cat-eye design.  

COL. 390 

COL. 370 

Modello di occhiale da sole in 
acetato lucido della nuova 
collezione donna ENOX, dal design 
squadrato e appena cat-eye.  COL. 400 COL. 510 

MOD. LUANA POLARIZED  52 - 22 - 145 



  COL. 509 

Sunglasses model from the new 
ENOX men's collection, made of 
high quality shiny acetate, with a 
squared design and oversized 
dimensions.  

COL. 507  

COL. 508  

Modello di occhiali da sole della 
nuova collezione uomo ENOX, 
realizzato in acetato lucido di alta 
qualità,  dal design squadrato e di 
dimensioni oversize.  COL. 510 

MOD. JONHATHAN POLARIZED  57 - 16 - 145 



  COL. 505 

Sunglasses model from the new 
ENOX men's collection, made of 
high quality shiny acetate, with a 
squared design and oversized 
dimensions.  COL. 400  

COL. 500    

Modello di occhiali da sole della 
nuova collezione uomo ENOX, 
realizzato in acetato lucido di alta 
qualità,  dal design squadrato e di 
dimensioni oversize.  COL. 510 

MOD. COSMO POLARIZED  59 - 13 - 140 



  COL. 900 

Unisex sunglasses model, in high 
quality shiny acetate, from the new 
ENOX collection, with a squared 
and important design.  

COL. 400  

COL. 505  

Modello di occhiali da sole unisex, 
in acetato lucido di alta qualità, 
della nuova collezione ENOX, dal 
design squadrato e importante.  

COL. 510 

MOD. MAX POLARIZED  56 - 17 - 140 



MOD. DHEPP POLARIZED  50 – 24 - 145 

Key bridge and the peculiar 
round shape are a must 
already. 

Il ponte a chiave ed il 
caratteristico design 
arrotondato sono ormai un 
must. 

  COL. 900 



MOD. GEMMA POLARIZED 46 – 28 - 145 

Acetate sunglasses model from 
the new woman ENOX collection. 
With a rounded design slightly 
cat-eye.  

COL. 400 

Modello da sole in acetato della 
nuova collezione donna ENOX, 
dal design tondeggiante, appena 
cat-eye.  



MOD. DYLAN POLARIZED  55 – 18 - 140 

Metal sunglasses unisex 
model, with a refined round 
shape design 

       COL. 070 

COL. 080 

  COL. 050 

Modello da sole unisex in 
metallo, dal design 
tondeggiante ma molto 
ricercato. 





MOD. ELOISE POLARIZED 49 – 25 - 145 

Acetate sunglasses model from 
the new woman ENOX collection. 
The models is characterized by 
squared and slightly cat-eye 
design. 

COL. 003 

Modello da sole in acetato della 
nuova collezione donna ENOX. Il 
design squadrato appena cat-eye, 
con angoli smussati, caratterizza il 
profilo di questo modello. 



MOD. OLIVER POLARIZED 51 – 22 - 145 

    COL. 030 

Sunglasses form the ENOX unisex 
collection, made of hypoallergenic 
metal . With a particular drop shape, 
and a double bridge, for a clean and 
modern design. 

COL. 020 

Modello da sole unisex della nuova 
collezione ENOX, realizzato in acetato 
lucido di alta qualità, dal design 
squadrato e di dimensioni oversize. 



MOD. BECCA POLARIZED  48 – 24 - 140 

Acetate sunglasses model from the 
new women ENOX collection. The 
particular and fancy design, squared 
on the inside and scalloped on the 
outside, feature the profile of this 
model. 

COL. 020 

COL. 510 

Modello da sole in acetato della nuova 
collezione donna ENOX. Il particolare e 
sfizioso design, squadrato 
internamente e smerlato all’esterno, 
caratterizza il profilo di questo 
modello.. 

COL. 010 COL. 030 



MOD. BESS POLARIZED 62 – 14 - 145 

    COL. 509 

Sunglasses plastic model from 
the new women ENOX collection. 
The strong structure and the 
oversize dimension are the main 
characteristics for this model 
with a particular and important 
design. 

COL. 507 

  COL. 508 

Modello da sole in acetato della 
nuova collezione donna ENOX. La 
struttura robusta e le dimensioni 
oversize caratterizzano questa 
creazione dal design singolare e 
importante.  



MOD. MARILYN POLARIZED  56 – 20 - 140 

The vintage feeling for this optical 
frame model of the new ENOX 
collection for woman, comes from 
the characteristic and marked cat-eye 
design that brings back to the style, 
sensuality and elegance of the divas 
of the ‘50s and ‘60s. 

COL. 014        COL. 016 

COL. 012 

La sensibilità vintage di questo modello 
da sole donna della nuova collezione 
ENOX, deriva dal caratteristico e 
accentuato design cat-eye, che rievoca 
stile, sensualità ed eleganza delle dive 
anni ’50-’60.        COL. 010 



MOD. ROBERT POLARIZED 54 – 21 - 145 

    COL. 007 

Sunglasses form the ENOX unisex 
collection, made of hypoallergenic 
metal . With a particular drop shape, 
and a double bridge, for a clean and 
modern design. 

COL. 006 

  COL. 005 

    COL. 008 

Modello da sole unisex della nuova 
collezione ENOX, realizzato in metallo 
ipoallergenico, dalla particolarissima 
forma a goccia appena geometrizzata, 
doppio ponte e design pulito e 
contemporaneo. 



MOD. VICTORIA POLARIZED  59 – 17 - 145 

The strong structure and the 
oversize dimensions of this 
acetate sunglasses of the new 
woman collection, 
characterize this creation 
with a unique and big design. 

       COL. 003 

La struttura forte e le 
dimensioni oversize di questo 
modello da sole in acetato 
della nuova collezione donna, 
caratterizzano questa 
creazione dal design singolare 
e importante. 



MOD. EMILY POLARIZED  53 – 19 - 142 

Geometric outlines are combined 
with smooth and customized 
acetates of the new and ultra-
feminine sunglasses model of the 
ENOX collection. 

COL. 020 

Contorni geometrici si affiancano 
ad acetati lisci e personalizzati nel 
nuovo e ultrafemminile modello 
da sole della collezione ENOX. 



MOD. OCTAVIA POLARIZED  53 – 19 - 140 

Leading-edge model of the 
women sunglasses collection, 
made in acetate, futuristic 
inspiration. 

COL. 001 

Modello da sole di punta 
della collezione donna, 
realizzato in acetato, di 
ispirazione futuristica. 



MOD. ROSS POLARIZED  51 – 20 - 145 

    COL. 002 

Sunglasses model from the new 
ENOX women’s collection, made 
of shiny acetate, with a polygonal 
design. 

COL. 001 

Modello da sole della nuova 
collezione donna ENOX, 
realizzato in acetato lucido, dal 
design poligonale. 



MOD. KARA POLARIZED  53 – 24 - 140 

Ultra-feminine sunglasses 
model with loose-fitting and 
butterfly design. 

COL. 400 

Modello da sole ultra 
femminile, dal design ampio 
e a farfalla. 



COL. 510 

MOD. MIA POLARIZED  53 – 20 - 140 

Sunglasses model of the new 
collection for women, with 
geometric and edged lines, 
strong and decisive character. 

COL. 002 

Modello da sole della nuova 
collezione donna, dai tratti 
geometrici e quasi spigolosi, dal 
carattere forte e deciso. 



2022 
SUNGLASSES 

ENOX COLLECTION  



MOD. ELMAN 1 CLIPS POLARIZED  54 - 19 - 145 

COL. 506 

    COL. 507     COL. 508 

    COL. 509     COL. 510 

Optical frame model from the new 
man ENOX collection, which turn 
into sunglasses with a simple 
gesture.  

Modello di occhiali da vista della 
nuova collezione uomo ENOX, che 
si trasformano in occhiali da sole 
con un semplice gesto. 



MOD. MILTON 1 CLIPS POLARIZED  54 – 19 - 145 

    COL. 002 

COL. 001 

    COL. 003 

    COL. 004 

Optical frame model from the 
new man ENOX collection, 
which turn into sunglasses 
with a simple gesture.  

Modello di occhiali da vista 
della nuova collezione uomo 
ENOX, che si trasformano in 
occhiali da sole con un 
semplice gesto. 



MOD. SCOT 1 CLIPS POLARIZED  52 - 19 - 145 

COL. 200 

    COL. 100     COL. 300 

    COL. 400     COL. 510 

Optical frame model from the 
new man ENOX collection, 
which turn into sunglasses 
with a simple gesture.  

Modello di occhiali da vista 
della nuova collezione uomo 
ENOX, che si trasformano in 
occhiali da sole con un 
semplice gesto. 



MOD. DAYNA 1 CLIPS POLARIZED  55 – 15 - 142 

    COL. 350 

COL. 300 

    COL. 400 

Optical frame model from the 
new women ENOX collection, 
which turn into sunglasses 
with a simple gesture.  

Modello di occhiali da vista 
della nuova collezione donna 
ENOX, che si trasformano in 
occhiali da sole con un 
semplice gesto. 

    COL. 450 



MOD. FOREST 1 CLIPS POLARIZED  50 - 21 - 145 

COL. 300 

    COL. 350     COL. 400 

    COL. 511 

Optical frame model from the 
new man ENOX collection, 
which turn into sunglasses 
with a simple gesture.  

Modello di occhiali da vista 
della nuova collezione uomo 
ENOX, che si trasformano in 
occhiali da sole con un 
semplice gesto. 



2021 
OPTICAL FRAMES 

ENOX COLLECTION  

2022 
ULTEM 

ENOX COLLECTION  



MOD. 30UE 2 CLIPS POLARIZED  54 – 18 - 140 

Latest extraordinary news from the 
ENOX ULTEM collection! The model 
with a double changeable clip is the 
solution though by ENOX to have, 
with a simple movement, three 
eyewear in just one model, adapting 
them to your daily outfit. 

COL. 060 

Ultima strepitosa novità nella 
collezione ENOX ULTEM! Il modello 
dalla doppia clip intercambiabile è la 
soluzione pensata da ENOX per avere 
a disposizione, con un semplice gesto, 
ben tre occhiali in un solo modello, 
adattandolo al proprio outfit 
quotidiano. 



MOD. 32UE 2 CLIPS POLARIZED  53 – 18 - 145 

    COL. 007 

Once again a new from the ENOX 
ULTEM collection! A new mode with 
the double interchangeable clip to 
have available, with a simple gesture, 
three glasses in one, adapting it at 
your own daily outfit. 

    COL. 008 

COL. 005 

  COL. 006 Ancora una novità nella collezione 
ENOX ULTEM! Un nuovo modello 
dalla doppia clip intercambiabile per 
avere a disposizione, con un semplice 
gesto, ben tre occhiali in uno solo, 
adattandolo al proprio outfit 
quotidiano. 



MOD. 34UE 2 CLIPS POLARIZED   53 – 16 - 143 

  COL. 014 

Once again a new from the ENOX 
ULTEM collection! A new mode 
with the double interchangeable 
clip to have available, with a 
simple gesture, three glasses in 
one, adapting it at your own daily 

outfit. 

COL. 015 

COL. 013 

Ultima intrigante novità nella 
collezione ENOX ULTEM! Un 
modello dalla doppia clip 
intercambiabile è la soluzione 
pensata da ENOX per avere a 
disposizione, con un semplice 
gesto, ben tre occhiali in un solo 
modello, adattandolo al proprio 
outfit quotidiano. COL. 016 



MOD. 36UE 2 CLIPS POLARIZED   49 – 19 - 143 

    COL. 007 

The last new from the collection 
ENOX ULTEM! A new eyewear with 
double interchangeable clip to have 
three glasses in one, with a simple 
gesture, adapting it to your daily 
outfit. 

COL. 005 

  COL. 006 

Ultima novità nella collezione ENOX 
ULTEM! Nuovi occhiali dalla doppia 
clip intercambiabile per avere a 
disposizione, con un semplice 
gesto, ben tre occhiali in uno solo, 
adattandolo al proprio outfit 
quotidiano. 



MOD. 39UE 2 CLIPS POLARIZED  54 - 16 - 143 

COL. 001 

    COL. 002     COL. 003 

    COL. 004 

Among the latest news in the ENOX 

ULTEM collection! The model with a 

double changeable clip is the solution 

though by ENOX to have, with a simple 

movement, three eyewear in just one 

model, adapting them to your daily 

outfit.  

Tra le ultime novità nella collezione ENOX 
ULTEM! Un nuovo modello di occhiali 
dalla doppia clip intercambiabile per 
avere a disposizione, con un semplice 
gesto, ben tre occhiali in uno solo, 
adattandolo al proprio outfit quotidiano. 



MOD. 40UE 2 CLIPS POLARIZED  50 - 20 - 143 

COL. 507 

    COL. 508     COL. 509 

    COL. 510 

Among the latest news in the ENOX 

ULTEM collection! The model with a 

double changeable clip is the solution 

though by ENOX to have, with a simple 

movement, three eyewear in just one 

model, adapting them to your daily 

outfit.  

Tra le ultime novità nella collezione ENOX 
ULTEM! Un nuovo modello di occhiali 
dalla doppia clip intercambiabile per 
avere a disposizione, con un semplice 
gesto, ben tre occhiali in uno solo, 
adattandolo al proprio outfit quotidiano. 



MOD. 41UE 2 CLIPS POLARIZED  51 - 17 - 145 

COL. 005 

    COL. 010     COL. 015 

    COL. 020 

Among the latest news in the ENOX 

ULTEM collection! The model with a 

double changeable clip is the solution 

though by ENOX to have, with a simple 

movement, three eyewear in just one 

model, adapting them to your daily 

outfit.  

Tra le ultime novità nella collezione ENOX 
ULTEM! Un nuovo modello di occhiali 
dalla doppia clip intercambiabile per 
avere a disposizione, con un semplice 
gesto, ben tre occhiali in uno solo, 
adattandolo al proprio outfit quotidiano. 



MOD. 42UE 2 CLIPS POLARIZED  51 - 18 - 145 

COL. 001 

    COL. 002     COL. 003 

    COL. 004 

Among the latest news in the ENOX 

ULTEM collection! The model with a 

double changeable clip is the solution 

though by ENOX to have, with a simple 

movement, three eyewear in just one 

model, adapting them to your daily 

outfit.  

Tra le ultime novità nella collezione ENOX 
ULTEM! Un nuovo modello di occhiali 
dalla doppia clip intercambiabile per 
avere a disposizione, con un semplice 
gesto, ben tre occhiali in uno solo, 
adattandolo al proprio outfit quotidiano. 



MOD. 12UE 1 CLIP POLARIZED  49 – 21 - 138 

    COL. 020 

It’s about two models in one, 
to use when necessary, with 
or without the full sunlight, 
thanks to the magnetic clip 
overlapping. 

       COL. 030 

COL. 010 

Si tratta di due modelli in 
uno, da utilizzare 
all’occorrenza, in presenza o 
no della luce piena del sole, 
grazie alla sovrapposizione di 
una clip magnetica. 



MOD. 17UE 1 CLIP POLARIZED  48 – 20 - 142 

It’s about two models in one, 
to use when necessary, with 
or without the full sunlight, 
thanks to the magnetic clip 
overlapping. 

COL. 009 

Si tratta di due modelli in 
uno, da utilizzare 
all’occorrenza, in presenza o 
no della luce piena del sole, 
grazie alla sovrapposizione di 
una clip magnetica. 



MOD. 18UE 1 CLIP POLARIZED  51 – 19 - 142 

It’s about two models in one, 
to use when necessary, with 
or without the full sunlight, 
thanks to the magnetic clip 
overlapping. 

COL. 020 

Si tratta di due modelli in 
uno, da utilizzare 
all’occorrenza, in presenza o 
no della luce piena del sole, 
grazie alla sovrapposizione di 
una clip magnetica. 




