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di PAOLA FERRARIO

SINGOLARI
EVOLUZIONI

La tradizione incontra il presente 
dando vita al nuovo linguaggio 
personale e multiforme dell’acetato 
tartarugato. 
Irrompe nel fashion una tendenza 
che in realtà non è mai sparita, 
ma solo sopita: l’occhiale tartarugato. 
Un vero e proprio inno ad una 
fantasia ever green che viene 
trasporta in differenti design ed 
interpretazioni: dalla sua natura 
più primitiva alle interpretazioni 
più moderne. Se del passato ritrova 
l’intrinseca unicità, del presente si 
appropria di importanti evoluzioni 
stilistiche in termini di nuovi colori 
e forme moderne consapevoli della 
propria individualità. 
Comune denominatore di tutte le 
proposte è il desiderio di fuggire 
dall’omologazione di stili e tendenze 
attraverso soluzioni inedite dedicate 
a forti personalità. 
Attraverso la rivisitazione 
dell’acetato i designer creano quindi 
emozioni visive e tattili regalando 
all’occhiale l’ennesima importante 
evoluzione. All’insegna della pura 
energia creativa.
follow us on facebook 

Baggio Eyewear  
Il food incontra l’occhiale con Baggio 
Eyewear: il brand sceglie come 
testimonial lo chef Fabrizio Albini. 
Credits: Mattia Pagani.
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Burberry
Un’allure glamour avvolge questo occhiale da sole
che alterna tonalità rosa cipria e nere.

Al&Ro
Al&Ro fa sua un’interpretazione fashion dell’acetato
declinandolo con una fantasia inedita.

David Marc
Un tuffo nel passato per ricordare gli anni ’50
con uno stile sofisticato, ma assolutamente semplice.

Factory 900
Il passato viene rivisitato in versione bicolor. 

Emporio Armani
Un tocco di colore irrompe in maniera armonica
sul frontale e all’interno dei terminali.

FASHION  |  PLATFORM optic  



20

Gotti
Il carattere deciso del modello Marlot 
viene sottolineato dal doppio ponte 
e dall’anima vintage.

L.G.R.
La grande novità di questa collezione è l’utilizzo, 
per la prima volta, delle lenti in vetro minerale L.G.R. 

Lanvin
Bello il contrasto tra il frontale tartarugato 
e le aste in acetato effetto pietra.

Frame Noir
Singolare interpretazione del cerchio 
dove l'eleganza senza tempo di questa forma 
incontra il design moderno delle aste e del ponte.

MILA ZB
Le particolarità di questo occhiale da vista 
sono l’asta alta e la cerniera con elementi ottagonali.
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Prada
Effetto sinuoso impagabile ottenuto 
attraverso forme e superfici bold.

Theo
L’ispirazione per la collezione disegnata 
da Tim Van Steenbergen arriva dai film noir.

Sama Eyewear
Il brand fa rivivere un occhiale disegnato 
dalla designer Sheila Vance nel 1986. 

Opposit by Allison
La forma a gatto è enfatizzata dalla croce 
in metallo e dalla freccia sul musetto, 
simboli identificativi del mondo maschile e femminile.

Mykita
La sfumatura dal color tabacco all’ambra 
conferisce a questi occhiali sportivi un look caldo. 
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