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TUTTI 
GLI STILI 
DI MIDO

di PAOLA FERRARIO

Tra ritorni al passato e sperimentazioni l’eyewear continua nel suo cammino.
L’avanguardia tecnologica incontra i materiali eco-friendly. Il lusso si appropria delle sperimentazioni. Le forme 
si fanno sempre più audaci ed irregolari e cercano  accostamenti cromatici ancor più seducenti. 
L’eyewear è inarrestabile e per l’edizione appena conclusasi di Mido ha deciso di non darsi limiti, accontentando 
i gusti di tutti i suoi portatori. Gli amanti del vintage per la prossima primavera/estate spazieranno dalle 
montature cat-eye a quelle squadrate o oversize di ispirazione vintage fino alle rivisitazioni in chiave moderna 
dell’aviator. Coloro che amano le avanguardie tecnologiche invece avranno l’imbarazzo della scelta e potranno 
puntare su lavorazioni innovative e materiali frutto di anni di sperimentazioni. Infine, a chi è alla ricerca  
dell’opulenza vengono destinate montature illuminate da strass, perline, piccoli cristalli e pietre preziose.
L’eyewear non smette mai di stupire e di evolversi. Nel segno del fashion e dell’industrial design. 

PLATFORM optic  |  FASHION Sama Eyewear
Lusso nei materiali - corno di bufalo e titanio - 

e semplicità nelle forme per Sama Eyewear.
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Anna-Karin Karlson
La collezione “Decadenza” nasce sotto l’egida 
dell’opulenza e la trasforma nel suo carattere distintivo.

Aspire
I frontali delle montature sono realizzati in SDN-4, 
un materiale brevettato incredibilmente sottile e leggero, 
che conferisce una sensazione di quasi impalpabilità.

Blackfin
Un inedito intreccio di archi tesi e spigolature 
conferiscono unicità al modello BF735 Black Gravity, 
ottenuta attraverso speciale lavorazione tridimensionale 
del titanio. 

Christian Roth per Burton Perreira
Alla vigilia del 30esimo anniversario dell’azienda 
Roth crea una capsule con Barton Perreira, The Affair.

Elite Model’s Fashion
Elite Models’ Fashion, brand di accessori e beauty 
di Elite World - il network internazionale di model management 
leader nel mondo, ha scelto Mido per il suo debutto. 
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Maui Jim
Sapore vintage e ispirazione color block 
per il modello Eh Brah in acetato carbone 
con aste in gomma complementari.

Mad up
La leggerezza è il Leit Motiv di questa linea 
di occhiali: i modelli pesano solo 8 grammi 
grazie al frontale interamente realizzato in nylon. 

Lanvin
La capsule “Love” si ispira libro 
“Lanvin: I Love you” con cui Alber Elbaz 
ha scelto di condividere le sue note scritte a mano, 
le storie dei personaggi e degli artisti 
che appaiono nel mondo di Lanvin.

Garrett Leight California Optical
GLCO è stato creato da alcuni giovani produttori 
con l’idea di  offrire prodotti di valore utilizzando 
un design classico e un artigianato di alta qualità.

Face à Face
Masai rimodella e reinventa i tratti 
del viso attraverso l’energia potente 
dell’Arte Astratta Africana.  
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Moschino
L’eclettismo e l’originalità 
fanno parte del DNA della maison. 
Gli occhiali non sono da meno.

Police
Police amplia la nuova capsule dedicata 

al calciatore Neymar Jr. 
L’asta a forchetta è rivisitata su base bicolore

con finiture a contrasto, che proseguono sul frontale.

Rye & Lye
Rye&Lye ha presentato a Mido un esclusivo progetto 
in limited edition composto da tre modelli unici 
che racchiudono un preziosissimo inserto 
in vetro di Murano sull’asta.

Vanni
Maps è il nuovo acetato da blocco realizzato da Vanni 

la cui trama nasce dall’intreccio di linee che si rincorrono 
come strade in una mappa metropolitana.
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Silvan Heach Eyewear
Il brand conferma la partnership 
con il noto designer Paolo Seminara 
e firma una collezione composta 
da 8 modelli da vista e 2 da sole.

Yohji Yamamoto
Dal 1972 è uno dei designer più influenti. 
Per descrivere la sua collezione di occhiali 
ha utilizzato pre aggettivi: 
“drammatica, d’avanguardia e/o intelligente”.
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