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L’ultimo week end di settembre va in scena l’eyewear a Parigi: 
tra mascherine, acetati e forme rétro l’occhiale si reinventa.

 

Silmo 2015 si presenta 
come la passerella 
autunnale per le ultime 
novità dell’occhiale. In 
linea con il desiderio 
di evoluzione che 
caratterizza questo 
accessorio, i nostri 
couturier degli occhi 
si dilettano a spaziare 
tra passato e presente, 
facendoli però danzare 
armoniosamente 
all’unisono. Se l’anima 
infatti è vintage, i 
materiali hanno vezzi 
stilistici che mostrano 
palesemente l’incessante 
desiderio di novità: 
gli acetati si vestono 
di nuovi pattern e i 
metalli danno luce a 
virtuosismi creativi 
attraverso una palette 
di colori che spazia dalle 
tonalità più glaciali 
a quelle più accese. 
Sul versante forme, si 
confermano le montature 
tonde, apoteosi estrema 
del minimalismo, gli 
occhiali squadrati e i 
frontali a gatto; la vera 
novità, dopo anni di 
silenzio, è il ritorno 
la mascherina: sarà 
quest’ultima la vera 
rivoluzione per le 
prossime stagioni?

Traction Productions
Il minimalismo 

detta tendenza chez 
il brand francese. 

Bella l’idea di tagliare 
la lente in maniera netta 

nella parte inferiore 
del cerchio.
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Italia Independent
La leggerezza caratterizza le montature I Thin Metal 
che sfoggiano spessori di circa 3 millimetri.

Glassing
Leggera, asimmetrica, flat. La collezione GP è visione del 

futuro. 

Blake Kuwahara
Due montature in una: quella interna ha una base trasparente, 
l’esterna è stata creata avvalendosi di un acetato rigido.

Blackfin
La leggerezza del titanio si combina con l’ampia shape 
di questo modello da vista unisex di gusto rétro grazie 
al caratteristico ponte a chiave.

Alain Mikli Lunettes
Estensione e semplificazione dell’occhiale da sole, 
questo modello da vista in acetato è sagomato 
in modo da seguire le curve del viso 
e sfoggia un ponte prorompente.
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Persol
Nato negli anni ’50 e rilanciato nel design 
originale nel 2014, ha ottenuto un grande successo 
con la sua caratteristica silouette vintage 
in acetato e metallo. 

La Matta
Il pattern animalier dell’acetato con effetto perlato 
è sottolineato sulle aste da tre gemme 
in acetato in cui sono incastonati cristalli Swarovski.

Kaos
Le aste in metallo sono arricchite da piccoli dettagli 
in acetato che aggiungono alla montatura 
un tono irriverente e sbarazzino.

Ill.i Optics 
Il brand è nato a Los Angeles 

dalla partnership creativa tra 
Will.i.am, imprenditore, rapper e icona di stile, 

e il designer Graz Mulcahy. 
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Theo
Effetto 3D per la collezione che si ispira 
alle bellissime donne protagoniste 
dei film di James Bond.

Tavat
A Silmo Tavat presenta in anteprima 
la collezione SoupCanunveils in metallo 
e metallo e acetato.

Rods+Cones
La collezione è composta da due linee: 
la linea Sole e la Blue Collection 
per proteggere i propri occhi dagli effetti della luce blu.

Res Rei
La collezione si ispira al collettivo Memphis, 
gruppo di architetti e designer italiani 
che rispose al minimalismo degli anni ‘70 
con colori brillanti e giochi di forme geometriche.

Ray-Ban
Funzionalità e sapore d’altri tempi 
si incontrano in questo modello 
che monta originali lenti sfumate grigie e G15.
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