
 
 

CARRERA PROTAGONISTA NEL MONDIALE DI FORMULA UNO 2007 
 

GLI OCCHIALI DA SOLE CARRERA PER LO 
 “SPYKER FORMULA ONE TEAM” 

 
 
Padova, marzo 2007 – Gli occhiali da sole CARRERA sono pronti alla griglia di partenza della 
nuova stagione di Formula Uno!  
Per le gare della stagione 2007 CARRERA, brand leader nel settore dell’occhialeria per lo sport, 
dei caschi e delle maschere da sci, è infatti partner tecnico del team “Spyker Formula One”, 
squadra particolarmente competitiva all’interno della categoria. 
  
Il team “Spyker Formula One”, ora personalizzato anche con il logo CARRERA sull’auto di 
gara, schiera in pista tra i suoi piloti l’olandese Christijan Albers, alla sua seconda stagione di 
gare, ed il tedesco Adrian Sutil, che esordisce quest’anno sui circuiti della Formula Uno: i due 
piloti scenderanno in pista il  18 marzo sul circuito di Melbourne, in Australia. 
 
Per la stagione 2007 CARRERA ha creato un occhiale esclusivo per il team: si chiama “SPYKER 
F 1” il modello che verrà indossato dai componenti del team – dal direttore della squadra agli 
ingegneri, ai meccanici. Si tratta di una rivisitazione in limited edition, solo per il team, di 
“KERAMIKO”, uno degli occhiali di maggior successo della collezione CARRERA; come il modello 
a cui si ispira, anche il nuovo occhiale si distingue per la linea fasciante e aerodinamica. Realizzato 
in iniettato, “SPYKER F 1” vanta un design spiccatamente sportivo, requisiti di massimo confort ed 
un fitting perfetto. Personalizzato dalla celebre icona “C” in rilievo nella parte iniziale delle aste e 
dal nome del team, il modello è disponibile esclusivamente per il team nel colore grigio con profili 
arancio, in tono con i colori dell’auto di gara.  
 
L’esclusivo occhiale, assieme ai modelli di punta della collezione di occhiali da sole sportivi di 
CARRERA, saranno in bella vista nell’area “hospitality” del team durante tutte le gare. Gli ospiti 
potranno così ammirare e provare i modelli CARRERA: gli occhiali perfetti, da sfoggiare ai box e 
tra i paddock, ma non solo… 
 
Anima sportiva del Gruppo Safilo, CARRERA ricopre da sempre un ruolo di primo piano nel mondo 
dello sport ed è il marchio dei campioni nelle discipline in cui tecnologia, performance e design 
giocano un ruolo determinante. 
 
La collezione di occhiali CARRERA è prodotta e distribuita dal Gruppo Safilo. 

 
Il Gruppo Safilo è leader nell'occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore 
dell'occhialeria da vista, da sole, moda e per lo sport. L’azienda, la cui sede principale è a Padova, 
è presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 29 filiali commerciali nei 
principali Paesi (in U.S.A., Europa ed Estremo Oriente). 
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