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Eyerise, l’unione di due parole dal simbolico significato, 
Eye significa occhio e Rise significa aumento, ascesa, 
salita, due parole, che, unite, rappresentano la nostra 
filosofia e il nostro prodotto. Eyerise nasce qualche 
anno fa grazie ad una storica e stretta collaborazione 
con la ditta pesarese Starline Designers, leader nel 
settore grafico, già pienamente inserita nel mercato 
del motomondiale lavorando per molti dei migliori 
piloti. Il team Eyerise comprende varie figure con un 
passato nel settore degli occhiali da sole, per questo 
riesce a proporre al meglio una vasta gamma di 
prodotti, sempre al passo con le esigenze del pubblico.

La missione di Eyerise è quella di poter proporre 
al pubblico la miglior qualità e una vasta scelta 
di prodotti, per questo i materiali usati sono di 
altissima qualità e a questo si aggiunge la lavorazione 
artigianale di esperti designer rendendo i nostri 
occhiali dei pezzi unici ed inimitabili, 100% made 
in italy. Gli occhiali hanno una vasta scelta sia di 
montature che di lenti, passando da occhiali classici, a 
occhiali da bici, fino alle maschere, con la possibilità di 
avere una grafica customizzata e una grande variante 
di colori. Tutte le lenti trattate sono realizzate in 
policarbonato con trattamento UV400 e hanno una 
grande variante di colorazioni. Le montature sono 
realizzate in grilamide TR90, un materiale di altissima 
qualità, flessibile e leggero. Il carattere sportivo è 
arricchito da particolari e originali colori brillanti: 
la gamma spazia dalle più classiche colorazioni 
fino ai dettagli in rilievo con colori fluorescenti, da 
striature su montature satinate, fino al dettaglio 
che noi chiamiamo invecchiato, caratterizzato da 
zone consumate che lasciano intravedere un livello 
sottostante fluorescente.
Sono molti gli atleti che utilizzano i nostri prodotti 
soprattutto nel settore del motorsport, un esempio è 
il 5 volte campione italiano SS600 Massimo Roccoli, 
e ancora il pilota Porsche Cup Mattia Drudi, l’ufficiale 
Yamaha Federico Caricasulo e l’ufficiale TM Kewin 
Zannoni.  Anche giocatori di serie A fino a personaggi 
della TV e tanti altri che potete trovare sulla pagina 
dedicata.

The mission of Eyerise is to be able to offer to public 
the best quality and a big choice of products, for this 
the materials used are of the highest quality and to 
this is added the craftsmanship of expert designers 
making our glasses unique and inimitable pieces, 
100% made in Italy. The glasses have a vast choice 
of both frames and lenses, passing from classic 
glasses, to bike glasses, to masks, with the possibility 
of  customized graphics and a great variation of 
colors. All treated lenses are made of polycarbonate 
with UV400 treatment and have a great variation of 
colors. The frames are made of TR90 grilamide, a very 
high quality, flexible and light material. The sporty 
character is enriched by particular and original bright 
colors: the range is  from the most classic colors 
to the details in relief with fluorescent colors, from 
streaks on satin-finished frames, to the detail that 
we call aged, characterized by worn areas that allow a 
glimpse of a underlying fluorescent level.
Many athletes use our products especially in the 
motorsport sector, an example is the 5 times Italian 
champion SS600 Massimo Roccoli, and again the 
Porsche Cup driver Mattia Drudi, the Yamaha official 
Federico Caricasulo and the officer TM Kewin Zannoni. 
Even Serie A players up to TV characters and many 
others that you can find on the dedicated page.

Eyerise, the union of two words with a symbolic 
meaning, which, represent our philosophy and our 
products. Eyerise was born a few years ago thanks 
to a hystoric and close collaboration with Starline 
Designers, a company based in Pesaro, leader in the 
graphic sector, already fully inserted in the world 
championship market, working for many of the best 
drivers. The Eyerise team includes various figures with 
a past in the field of sunglasses, for this reason it is 
able to offer at best a wide range of products, always 
in step with the needs of the public.



La lavorazione 
artigianale rende il 
modello DL1 unico, 
disponibile in 8 
colorazioni, di cui 7 su 
base nera lucida con 
vernice espugnata 
metallizzata, 
disponibile anche 
la colorazione total 
black.

The artisan 
workmanship makes 
the DL1 model 
unique, available in 
8 colors, 7 of which 
on a glossy black 
base with metallised 
dust-coated paint, 
also available in the 
TOTAL BLACK color.

DL1DL1



COLORAZIONI LENTE
Viola | Blu | Verde | Oro | Grigio | 

Bianco | Rosso

LENS TYPE
Violet | Blue | Green | Gold | Grey | 

White | Red

COLORAZIONI MONTATURA
Viola/N | Blu/N | Verde/N | Oro/N | 

Grigio/N | Bianco/N | Rosso/N

FRAME COLORATION
Violet/B | Blue/B | Green/B | 

Gold/B | Grey/B | White/B | Red/B

*N= base nera *B= black base

Base nera lucida con vernice 
spugnata metallizzata

TIPOLOGIA DI LENTE
Lenti specchiate, disponibile in 
varie colorazioni.
LENS TYPE
Mirrored lenses, available in 
various colors.

Shiny black base with 
metallic sponged paint
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Il modello DL3 è il 
top di gamma della 
collezione EYERISE, 
un modello adatto 
a tutti i visi, leggero, 
comodo, sportivo e 
allo stesso tempo 
elegante.
16 colorazioni 
disponibili con la 
parte finale dell’asta 
flessibile.

DL3

The DL3 model is the 
top of the EYERISE 
collection, a model 
suitable for all faces, 
light, comfortable, 
sporty and at the 
same time elegant. 
16 colors available 
with the final part of 
the flexible rod.

DL3



Base nera gommata e logo 
EYERISE laserato a lato.

Base bicolore gommata con 
schizzi di vernice.

TIPOLOGIA DI LENTE
Lenti specchiate, disponibile in 

varie colorazioni.
LENS TYPE

Mirrored lenses, available in 
various colors.

Black rubberized base and 
laser-cut EYERISE logo on 

the side.

Two-tone rubberized base 
with splashes of paint.

COLORAZIONI LENTE
Arancio | Verde | Blu | Viola | Grigio
LENS TYPE
Orange | Green | Blue | Violet | Grey
COLORAZIONI MONTATURA
Nero
FRAME COLORATION
Total Black

*N= base nera *B= black base

COLORAZIONI LENTE
Arancio | Grigio | Blu | Viola | Verde

LENS TYPE
Orange | Grey | Blue | Violet | Green

COLORAZIONI MONTATURA
Arancio/N | Giallo/N | Blu/N | 

Viola/N Verde/N
FRAME COLORATION

Arancio/B | Giallo/B | Blu/B | 
Viola/B Verde/B
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Il modello DL7 nasce 
per soddisfare le 
esigenze di chi ama 
lo stile classico e le 
colorazioni neutre. 
La struttura con 
frontale squadrato 
e le lenti bicolore 
insieme alla rifinitura 
invecchiata rendono 
quest’occhiale 
adatto a ogni 
situazione. Reso 
confortevole dalla 
vernice gommata, 
dalla sua flessibilità e 
leggerezza. Il marchio 
EYERISE è laserato 
direttamente 
sull’asta.

The DL7 model was 
created to meet the 
needs of those who 
love classic style 
and neutral colors. 
The structure with 
a square front and 
two-tone lenses 
together with the 
aged finish make this 
eyewear suitable 
for any situation. 
Made comfortable 
by rubberized 
paint, its flexibility 
and lightness. The 
EYERISE brand is 
laser-cut directly on 
the pole.DL7DL7



Base bicolore invecchiata sui 
bordi, vernice gommata.

TIPOLOGIA DI LENTE
Lenti bicolore, disponibile in varie 
colorazioni.
LENS TYPE
Two-tone lenses, available in 
various colors.

Two-tone base aged on the 
edges, rubberized paint.

COLORAZIONI LENTE
Blu | Marrone |Grigio

LENS TYPE
Blue | Brown | Grey

COLORAZIONI MONTATURA
Nero | Marrone/Beige | Blu/Verde | 

Grigio/Arancio | Nero/Azzurro
FRAME COLORATION

Total Black | Brown/Beige | Blue/Green | 
Grey/Orange | Black/Lightblue
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Il modello DL15 
cambia totalmente 
look, abbiamo creato 
il colore “strisciato 
3D”, sono 7 le 
colorazioni e sono 
metallizzate. Le 
lenti sono sempre 
specchiate in tinta 
con i vari colori, la 
parte finale dell’asta 
sempre sottile 
e flessibile ed è 
disponibile anche il 
total black.

The DL15 model 
totally changes its 
look, we created 
the “3D streaked” 
color, there are 7 
colors and they are 
metallic. The lenses 
are always mirrored 
to match the various 
colors, the final part 
of the rod is always 
thin and flexible and 
total black is also 
available.

DL15DL15



Base con colorazione strisciata 
metallizzata.

TIPOLOGIA DI LENTE
Lenti specchiate, disponibile in 
varie colorazioni.
LENS TYPE
Mirrored lenses, available in 
various colors.

Base with metallic stripe 
coloring.

COLORAZIONI LENTE
Grigio | Verde | Marrone | Blu | 

Viola | Arancio

LENS TYPE
Grey | Green | Brown | Blue | 

Violet | Orange

COLORAZIONI MONTATURA
Argento/N | Verde/N | Oro/N | 

Bianco/N | Blu/N | Viola/N | Rosso/N
FRAME COLORATION

Silver/B | Green/B | Gold/B | White/B | 
Blue/B | Violet/B | Red/B

*N= base nera *B= black base
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Riconfermato 
per il 2020 nella 
collezione EYERISE 
il modello DL17, 
modello leggermente 
avvolgente. Sono 
8 le colorazioni 
disponibili oltre che il 
total black, 4 bianchi 
e 4 neri con leggeri 
spruzzi in rilievo, 
tutti con verniciatura 
lucida.

The DL17 model, a 
slightly enveloping 
model, was 
reconfirmed for 
2020 in the EYERISE 
collection. There are 
8 colors available as 
well as the TOTAL 
BLACK, 4 white and 
4 blacks with light 
splashes in relief, all 
with glossy varnish.

DL17DL17



Base nera lucida con schizzi di 
colore.

Base bianca lucida con schizzi di 
colore.

TIPOLOGIA DI LENTE
Lenti specchiate, disponibile in 

varie colorazioni. White polished base with 
splashes of color.LENS TYPE

Mirrored lenses, available in 
various colors.

Black elucis base with 
splashes of color.

COLORAZIONI LENTE
Verde | Arancio | Grigio | Oro
LENS TYPE
Green | Orange | Grey | Gold
COLORAZIONI MONTATURA
Nero
FRAME COLORATION
Total Black

COLORAZIONI LENTE
Blu | Arancio | Verde | Viola

LENS TYPE
Blue | Orange | Green | Violet
COLORAZIONI MONTATURA

Bianco
FRAME COLORATION

Total White
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Il nuovo arrivato 
nella collezione 
EYERISE, il modello 
DL21 pantos con 6 
colorazioni bicolore 
disponibili. La parte 
bassa dell’occhiale 
è trasparente, 
così come la parte 
centrale delle aste. Il 
logo giallo fluo o color 
nikel, un modello 
che si differenzia 
dallo stile classico 
EYERISE.
The newcomer 
to the EYERISE 
collection, the DL21 
pantos model with 
6 two-tone colors 
available. The lower 
part of the glasses 
is transparent, as 
is the central part 
of the temples. The 
neon yellow or niker 
color logo, a model 
that differs from the 
classic EYERISE style.

DL21DL21



Base bicolore (colorato e 
trasparente).

TIPOLOGIA DI LENTE
Lenti fumè, disponibile in varie 
colorazioni.
LENS TYPE
Smoked lenses, available in 
various colors.

Two-colored base (colored and 
transparent).

COLORAZIONI LENTE
Beige | Bordeaux | Verde | Azzurro | 

Bianco | Nero

LENS TYPE
Beige | Bordeaux | Green | Lightblue | 

White | Black

COLORAZIONI MONTATURA
Marrone | Bordeaux | Verde | Grigio

FRAME COLORATION
Brown | Bordeaux | Green | Grey
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Sono 8 le colorazioni 
del DL25, un’altra 
novità sportiva/
elegante per la 
collezione EYERISE, 
tante fantasie una 
diversa dall’altra 
dal monocolore al 
bicolore, disponibile 
anche il total black, 
tutti con lenti 
specchiate.

There are 8 colors of 
the DL25, another 
sporty / elegant 
novelty for the 
EYERISE collection, 
so many different 
patterns from the 
one-color to the two-
color, also available 
in total black, all with 
mirrored lenses.

DL25DL25



Base opaca total black o 
bicolore.

Base lucida bi/monocolore 
con schizzi di vernice.

TIPOLOGIA DI LENTE
Lenti specchiate, disponibile in 

varie colorazioni.
Glossy bi/solid base with splashes 
of paint.LENS TYPE

Mirrored lenses, available in 
various colors.

Total black or two-color matt 
base.

COLORAZIONI LENTE
Mirror | Giallo | Arancio
LENS TYPE
Mirror | Yellow | Orange
COLORAZIONI MONTATURA
Nero | Blu/Giallo | Argento/
Arancio | Giallo/Rosso
FRAME COLORATION
Total Black | Blue/Yellow | Silver/
Orange | Yellow/Red

COLORAZIONI LENTE
Giallo | Blu | Grigio | Arancio

LENS TYPE
Yellow |  Blue | Grey | Orange
COLORAZIONI MONTATURA

Giallo Fluo | Blu/Azzurro | 
Nero/Argento | Rosso/Nero

FRAME COLORATION
Fluo Yellow | Blue/Lightblue | 

Black/Silver | Red/Black
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DL27, nasello a 
chiave, montatura 
nera lucida un buon 
compresso tra 
eleganza e sportività. 
Questo modello si 
differenzia solo dal 
colore delle lenti, 
per questo 2020 
abbiamo deciso di 
lasciare un colore 
sobrio adatto a lui e 
lei.

DL27, key nose, 
glossy black frame 
a good combination 
of elegance and 
sportiness. This 
model differs only 
from the color of the 
lenses, for this 2020 
we have decided to 
leave a sober color 
suitable for him and 
her.

DL27DL27
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Fuori dal coro! I nuovi 
DL-33 sono stati 
creati per coloro che 
necessitano delle 
lenti da vista, 
un 2 in 1. La clip 
con le lenti da sole 
POLARIZZATE 
si attacca con 4 
calamite al frontale 
alle lenti trasparenti. 
Colorazione 
invecchiata e una 
colorazione nera 
opaca.

DL33DL33
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Per gli amanti del 
classico pantos, ecco 
il nuovo DL-EX14.
Il suo frontale 
leggermente 
squadrato ma con 
lente perfettamente 
tonda, nasello a 
chiave,
Aste sottili con 
scritta per esteso 
EYERISE…disponibili 
4 colorazioni con 
4 varianti lenti 
specchiate 
POLARIZZATE. 

DL-EX14DL-EX14 DL
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DL-EX12.
Occhiali con 
lente specchiata 
polarizzata, nasello 
a chiave, disponibili 
3 colori bicolore, 
vernice lucida.

DL-EX12 DL
-E

X1
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CON ZIP

SIDE POCKET 
WITH ZIP





MATTEO FERRARI
CAMPIONE DEL MONDO MOTO E

LORENZO DALLA PORTA 
CAMPIONE DEL MONDO MOTO 3






