Ross & Brown, in viaggio con stile

Una delle prime immagini che la mente riporta in primo piano pensando all’Africa sono
paesaggi infuocati dalla luce del sole, un sole forte, quasi accecante quando si riverbera
sulle sabbie bianche.
Il sole sarà il protagonista della nostra avventura e per goderselo al meglio serve un partner
inseparabile: l’occhiale da sole!
Per la Transafricana avremo al nostro fianco Ross & Brown che realizza non solo ottimi
occhiali da sole con lenti realizzate con i migliori materiali ma unisce ai suoi prodotti un
allure unico, un mix tra passato e moderno, che ci consentirà di essere sempre glamour in
ogni situazione.
I prodotti Ross & Brown sono influenzati dalle montature per occhiali retrò, vintage che
hanno influenzato il design e molti aspetti della nostra vita negli ultimi 70 anni; l montature
Ross & Brown ricordano una città in un momento di particolare effervescenza; troviamo così
occhiali ispirati a Shanghai negli anni ’30, Parigi negli anni ’50, Harvard negli anni ’60, Los
Angeles negli anni ’70 o Milano negli anni ’80 la Milano da bere.
I prodotti Ross & Brown non sono solamente uno strumento per migliorare la vista o una
protezione solare, ma diventano un modo per esprimere la personalità e lo stile di chi li
indossa.
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I grandi classici Ross & Brown sono stati reinventati attraverso l’utilizzo di materiali
innovativi e combinazioni di colori in modo che chi indossa gli occhiali Ross & Brown diventi
parte di un viaggio emozionante radicato nella sua eredità.
Eleganza e classe danno forma all’essenza Ross & Brown con una raffinata lavorazione di
materie prime di qualità, una costante attenzione per i dettagli e una lavorazione
completamente e rigorosamente a mano.
Gli occhiali Ross & Brown si sposano perfettamente per una giornata all’esplorazione delle
vibranti città di Cape Town e di Karthoum ma sono anche perfetti per avventurarsi tra le
dune di sabbia del deserto del Namib e della Skeleton Coast, per una giornata sulle rive
dello scintillante Lago Malawi o un aperitivo al tramonto in savana.

Ross & Brown, in viaggio con stile

