
Potere 
all'opulenza 

di PAOLA FERRARIO

Un’invasione luminosa e appariscente travolge l’eyewear.
Opulenza materica, opulenza luminosa, opulenza glitterata. Brillantini, perline, Swarovski e ancora piccole 
pietre preziose illuminano e arricchiscono il viso trasformando lo sguardo nello strumento per sedurre. 
La passione per i dettagli luminosi e il “glitterato” trova una nuova linfa vitale affondando le sue radici 
nei gloriosi anni Venti e Ottanta, e tempestando ora scarpe, borse, orologi, cinture, custodie per Tablet e 
Smartphone. E ovviamente occhiali. Se dal passato eredita la “materia”, il presente tentenna tra romanticismi 
retrò in cui l’elemento luminoso è discreto e vistosi voli pindarici.
La natura è sempre presente e l’eyewear sviluppa il tema “Pianeta vita” (che è stato protagonista anche della 
sezione “Salone Satellite” dedicata ai designer emergenti durante la 54esima edizione del Salone del Mobile), 
facendo sbocciare fiori e decorando frontali e aste con piccoli, graziosi animali. 
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Moschino
Irriverenti, divertenti e colorati. 

Moschino crea un total look 
in cui l’occhiale 

diventa l’accessorio-icona.
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Blumarine
Occhiale in acetato con lenti sfumate enfatizzato 
da cristalli e perle sul frontale.

Coco Song 
Il Drago Imperiale, simbolo del potere, 
diventa elemento chiave snodandosi sul frontale 
e lungo le aste arricchite dal dettaglio prezioso 
in corrispondenza delle cerniere. 

Dolce & Gabbana
Un tripudio floreale abbinato a una farfalla 
e un’ape adorna il ciliare per poi sfociare sulle aste.

été by Key Optical Europe 
La collezione è ricavata dal plexiglass in lastra 
con l’intaglio effettuato interamente a mano 
mediante l’utilizzo di microsfere. 

L.G.R.
L’artista iraniana Avish Khebrehzadeh reinterpreta il modello 
Reunion in edizione limitata in collaborazione con la gallerista 
Elisabetta Cipriani. 
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Tiffany
Elegante, di classe e impeccabile. 
L’unico “vezzo” è il decoro sull’asta: 
un piccolo cuore che si trasforma 
in una chiave.

Rye & Ley
Ha un’anima tutta italiana 
la nuova collezione di Rye & Ley 
che ha impreziosito le sue aste 
con veri e propri inserti in vetro di murano.

Okia
Grazie all’applicazione della HDA® Technology, 
Okia è riuscita a creare una vera e propria 
decorazione in pizzo.

Miu Miu
Il brand è riuscito a rendere originale 
il frontale cat-eye grazie agli strass 
e al particolare taglio della parte inferiore della lente.

Jimmy Choo
Ispirato ai preziosi sandali Jimmy Choo, 
i nuovi occhiali dalla forma ampia 
e oversize sono decorati con cristalli sfavillanti.


