


MOD. EJ27  47 – 17 - 125 

Model of unisex eyeglasses 
from the new ENOX JUNIOR 
collection, made of 
hypoallergenic metal, with a 
rounded design. 

COL. 010 

Modello di occhiali da vista 
unisex della nuova collezione 
ENOX JUNIOR, realizzato in 
metallo ipoallergenico, dal 
design tondeggiante. 

COL. 011 COL. 012 

COL. 013 COL. 014 



MOD. EJ28  47 – 16 - 125 

Model of unisex eyeglasses 
from the new ENOX JUNIOR 
collection, made of 
hypoallergenic metal, with a 
squared design,  

Modello di occhiali da vista 
unisex della nuova collezione 
ENOX JUNIOR, realizzato in 
metallo ipoallergenico, dal 
design squadrato. 

COL. 005 

COL. 015 COL. 020 

COL. 025 



MOD. EJ29  45 – 16 - 130 

Unisex eyeglasses model from 
the new ENOX JUNIOR 
collection, made of 
hypoallergenic shiny  acetate, 
with a rather squared design.  

COL. 005 

Modello di occhiali da vista 
unisex della nuova collezione 
ENOX JUNIOR, realizzato in 
acetato lucido ipoallergenico, 
dal design piuttosto 
squadrato.  

COL. 008 COL. 009 

COL. 007 COL. 006 



Modello di occhiali della nuova 
collezione ENOX JUNIOR, adatto a 
bambini e bambine, ultra 
confortevole e leggero, realizzato in 
plastica e materiale gommato, 
morbido e quasi impercettibile 
quando è indossato. 

 

MOD. EJ00A  45 – 16 - 115 

COL. 002 

COL. 001 

COL. 005 

Eyewear model from the new ENOX 
JUNIOR collection, suitable for boys 
and girls, ultra comfortable and 
light, made of plastic and rubberized 
material, soft and almost 
imperceptible when worn. 
 

COL. 003 

COL. 004 

COL. 006 



Modello di occhiali della nuova 
collezione ENOX JUNIOR, adatto a 
bambini e bambine, ultra 
confortevole e leggero, realizzato in 
plastica e materiale gommato, 
morbido e quasi impercettibile 
quando è indossato. 

 

MOD. EJ00C  44 – 14 - 120 

COL. 001 

COL. 015 Eyewear model from the new ENOX 
JUNIOR collection, suitable for boys 
and girls, ultra comfortable and 
light, made of plastic and rubberized 
material, soft and almost 
imperceptible when worn. 
 

COL. 020 

COL. 016 

COL. 017 COL. 018 





MOD. ET150  44 – 21 - 130 

Male eyeglasses model from 
the new ENOX TEENAGER 
collection, made of shiny and 
hypoallergenic acetate, light 
but resistant. 

Modello di occhiali da vista 
maschile della nuova 
collezione ENOX TEENAGER, 
realizzato in acetato lucido e 
ipoallergenico, leggero, ma 
resistente  

COL. 005 

COL. 010 COL. 015 

COL. 020 COL. 025 



MOD. ET152  48 – 16 - 130 

Model of female eyeglasses 
from the new ENOX 
TEENAGER collection, made 
of shiny and hypoallergenic 
acetate, light but resistant.  

Modello di occhiali da vista 
femminile della nuova 
collezione ENOX TEENAGER, 
realizzato in acetato lucido e 
ipoallergenico, leggero, ma 
resistente  

COL. 010 

COL. 020 COL. 030 

COL. 510 COL. 511 



MOD. ET154  46 – 18 - 125 

Amazing new in the collection 
ENOX TEENAGER! Model of 
unisex eyeglasses model, 
made of a very light and very 
resistant acetate. 

Strepitosa novità nella 
collezione ENOX TEENAGER! 
Modello di occhiali da vista 
unisex, realizzato in un 
acetato leggerissimo e molto 
resistente. 

COL. 055 

COL. 050 

COL. 060 

COL. 065 COL. 070 



MOD. ET155  45 – 16 - 125 

Amazing new in the collection 
ENOX TEENAGER! Model of 
unisex eyeglasses model, 
made of a very light and very 
resistant acetate. 

Strepitosa novità nella 
collezione ENOX TEENAGER 
Modello di occhiali da vista 
unisex, realizzato in un 
acetato leggerissimo e molto 
resistente. 

COL. 001 

COL. 002 COL. 003 

COL. 004 COL. 005 



MOD. ET142  48 – 18 - 140 

Unisex model from the ENOX 
TEENAGER collection. Square 
shape with a different color 
for the ciliary on the top. 

COL. 050 

COL. 060 

   COL. 075 

Modello da vista unisex della 
nuova collezione ENOX 
TEENAGER, dalla forma 
rettangolare sormontata da 
un ciliare di colore diverso o 
ton sur ton. 

   COL. 070 COL. 065 

COL. 055 



COL. 510 

MOD. ET143  48 – 18 - 135 

COL. 020 

New unisex model from the 
ENOX TEENAGER collection. 
Smooth shape, slightly 
thinner on the side. 

COL. 015 

COL. 025 COL. 030 

 COL. 035   COL. 040 

Modello da vista unisex della 
nuova collezione ENOX 
TEENAGER, dalla forma 
arrotondata, leggermente 
sfilata lateralmente. 



MOD. ET144  48 – 18 - 140 

New unisex model from the 
ENOX TEENAGER collection, 
with a rather than smooth 
shape. 

COL. 005 

COL. 008   COL. 010 

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



MOD. ET148  49 - 20 - 138 

COL. 501 

Unisex eyeglasses model 
from the new collection 
ENOX TEENAGER, made of 
hypoallergenic metal, with 
a distinctly rounded design.  

COL. 040 

COL. 502 COL. 503 

Modello di occhiali da vista 
unisex della nuova collezione 
ENOX TEENAGER, realizzato 
in metallo ipoallergenico, dal 
design spiccatamente 
tondeggiante. 

COL. 504 COL. 505 



MOD. ET149  51 - 20 - 138 

Unisex eyeglasses model from 
the new collection ENOX 
TEENAGER, made of 
hypoallergenic metal, with a 
distinctly rounded design.  

Modello di occhiali da vista 
unisex della nuova collezione 
ENOX TEENAGER, realizzato in 
metallo ipoallergenico, dal 
design spiccatamente 
tondeggiante. 

COL. 040 

COL. 050 COL. 055 

COL. 060 COL. 065 

COL. 070 





MOD. 101UEJ  47 – 17 - 130 

The magnetic clip model is the 
solution thought by ENOX to ensure 
to the youngest the possibility to 
have available, with a simple 
movement, two frames in just one 
model.  

COL. 001 

ENOX JUNIOR entra, a grande 
richiesta, nella collezione ULTEM! Il 
modello con clip magnetica 
aggiuntiva è la soluzione pensata da 
ENOX per garantire anche ai più 
piccoli la possibilità di avere a 
disposizione, con un semplice gesto, 
ben due occhiali in un solo modello. 

COL. 002 COL. 003 

COL. 004 



MOD. 103UEJ  48 – 16 - 130 

The magnetic clip model is the 
solution thought by ENOX to ensure 
to the youngest the possibility to 
have available, with a simple 
movement, two frames in just one 
model.  

COL. 006 

ENOX JUNIOR entra, a grande 
richiesta, nella collezione ULTEM! Il 
modello con clip magnetica 
aggiuntiva è la soluzione pensata da 
ENOX per garantire anche ai più 
piccoli la possibilità di avere a 
disposizione, con un semplice gesto, 
ben due occhiali in un solo modello. 



MOD. EJ501  45 – 19 - 126 

COL. 020 

Sunglasses model of the ENOX 
JUNIOR line, shiny acetate with a 
charming and essential design 
given by its distinguishing key 
hole bridge. 

COL. 010 

COL. 030 

COL. 040 

Modello da sole della linea ENOX 
JUNIOR, dal design accattivante 
ed essenziale con il caratteristico 
ponte a serratura, in acetato 
lucido. 



MOD. EJ502  48 – 15 - 123 

COL. 021 

Really special model for young 
girls of the collection ENOX 
JUNIOR, with a nice heart shape 
for the very young divas who 
don’t want to pass unnoticed. 

COL. 020 

COL. 022 

COL. 023 

Particolarissimo modello da 
bambina della collezione ENOX 
JUNIOR, dalla sfiziosa forma a 
cuore, per le giovanissime dive 
che non vogliono passare 
inosservate. 



MOD. EJ503  52 – 16 - 125 

COL. 017 

Sunglasses model of the 
collection ENOX JUNIOR, 
in metal, ideally suited 
for the fearless pilots of 
tomorrow. 

COL. 016 

COL. 018 

COL. 019 

Modello da sole della 
collezione ENOX JUNIOR, 
in metallo, perfetto per 
gli spericolati piloti di 
domani. 



MOD. ET1003  43 – 20 - 125 

COL. 606 

Unisex model of the 
collection ENOX 
TEENAGER sunglasses in 
acetate, with a fresh and 
casual design. 

COL. 605 

COL. 607 

COL. 608 

Modello da sole unisex 
della collezione ENOX 
TEENAGER, in acetato dal 
design fresco e disinvolto. 




