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di PAOLA FERRARIO

ICONICO 
TONDO
Una forma senza tempo che divaga in nuovi ricercati esercizi di stile.
Da Winston Churchill passando per John Lennon per approdare a Johnny Deep. Gli occhiali tondi hanno creato 
una sorta di forma-ponte tra passato, presente e futuro. Un heritage fatto di reminiscenze stilistiche e di attenzione 
ai nuovi materiali e alle evoluzioni tecnologiche. La materia viene plasmata e partendo dalla sua natura originale, 
contraddistinta da spessori diversi, giunge ad inedite divagazioni fashion. Accostandosi poi a colorazioni che 
attingono dal contemporaneo, crea proposte che raccontano un moderno lusso o si inchinano allo streetwear. 
I frontali diventano 3D dando spazio a geometrie eccentriche o scelgono inserti-simbolo o semplicemente 
interpretano il minimalismo. L’occhiale rotondo torna sì, ma in una nuova prospettiva dal feeling attuale.
follow us on facebook 

Kilsgaard Eyewear  
La semplicità incontra 

la tecnologia nelle montature 
firmate Kilsgaard Eyewear.
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Barton Perreira
Occhiale da vista con montatura 
in acetato color oro antico 
abbinata a clip-on removibile in titanio 
e lenti color verde bottiglia. 

Al&Ro
Il frontale in rilievo del modello Roma 
ricorda la pianta circolare del Colosseo.

G-star
Ispirazione vintage per questo occhiale 
che trova nella combinazione dei materiali 
il suo tratto distintivo.

L.G.R.
Reunion si ispira alla linea pantos 
degli anni ‘20-30 e sceglie lenti minerali piatte 
che  conferiscono un aspetto deciso.

Hally & Son
Realizzato in Replica Horn, 
monta cerniere asimmetriche con Swarovski. 
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Cheap Monday
Il modello Mainly è tra i protagonisti della sfilata 

autunno/inverno 2014/2015 del brand.

Feb31st
Gli occhiali firmati dal designer Valerio Cometti 
sono alla sfilata di Essa a Dubai.
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Opposit by Allison
La croce e la freccia in metallo sul musetto, 
identificativi del mondo maschile e femminile, 
donano personalità e stile 
a questo modello in proponato.

Moscot
Zolman-T crea 
attraverso il titanio 
una proposta dall’iconica semplicità 
nella tonalità borgogna.

Maki
Un nuovo marchio tutto italiano 
si affaccia al mondo dell’occhiale: Maki.  

Linda Farrow
Il brand, da sempre ambasciatore 
di forme singolari, 
stupisce per l’effetto glitter dei cerchi.

Oxydo by Safilo
L’house brand di Safilo 
pensa all’uomo con un occhiale da sole in acciaio. 
Per un’eleganza senza tempo.
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Vanni
Forme maxi per Sunshine 
enfatizzate dall’effetto marmorizzato 
qui proposto nella variante del turchese.

Traction Productions
Marcel ha un’anima 
che affonda le sue radici 
negli anni Settanta ma il risultato 
è decisamente moderno.

Tom Davies
Da Londra il brand 
che ha fatto del concetto “tailor made” 
il suo punto di forza. 

Theo
L’acetato gioca con gli spessori e la monocromia. 
Il risultato? Un occhiale che strizza l’occhio al passato 
in un’ottica contemporanea.

Rodenstock
Linee pure ed essenziali 
per un occhiale in metallo dal fascino minimalista. 
Il design è pulito ed estremamente sottile.


