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Prosegue in questo numero la nostra incursione tra le novità 
che abbiamo visto alla fiera della Ville Lumière.

Silmo non smentisce 
la tendenza che a 
primo acchito potrebbe 
sembrare l’ennesima 
ripetizione: la 
rivisitazione dei grandi 
classici da parte degli 
stilisti. 
Dai tondi ai rettangoli, 
dalle montature a 
gatto fino alla versione 
rivisitata della 
mascherina. I nostri 
creativi, autoctoni 
e dell’Oltralpe, pare 
abbiamo bisogno di 
sicurezze e si rifugino 
nel passato facendolo 
rivivere con inediti 
dettagli che donano  
quel doveroso tocco di 
modernità.
Stampe, fantasie e 
grafici travolgono 
l’eyewear che sceglie 
per la stagione una 
palette forte senza però 
dimenticare le tonalità 
evergreen. 

Boz

In linea 

con il suo DNA, 

Boz mixa colori 

e materiali 

con un design 

sofisticato.

di PAOLA FERRARIO
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Emilio Pucci
Gli elementi stilistici tipici di Emilio Pucci 

sono l’anima di modelli dal gusto unico 

e dall’esclusiva raffinatezza.

Elite Models
Artigianalità ed eccellenza italiana 

incontrano e reinterpretano gli ultimi fashion trends 

nei nuovi modelli da sole caratterizzati dall’effetto marble.

Derek Lam
L’ispirazione arriva dritta dal mondo dell’architettura 

e sfocia in forme eleganti e minimal.

Blackfin
Frazier coniuga lavorazione artigianale, 

design moderno e qualità, tutti elementi distintivi del brand.

Balenciaga
Allure retrò, geometrie audaci e spiccata personalità 

avant-garde caratterizzano la proposta BA5045.
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Modo
Il minimalismo e la purezza fanno parte del brand 

fondato nel 1990 da Alessandro Lanaro  a New York.

Mad in Italy
Il marchio ha presentato il brevetto Double Screw 

che prevede la chiusura del cerchio porta-lente 

con una vite avente due tratti di filetto 

ad andamento opposto. 

Fysh UK
Un sottile romanticismo attraversa 

questa montatura in acetato dal ciliare ondulato 

e anima in pizzo.

Face à Face
La maison francese, che a Silmo ha festeggiato 

i suoi 20 anni con un party serale, 

sceglie l’effetto pennellato abbinato ai colori.

Été Lunettes
Piume naturali, trattate e colorate, 

vengono posizionate manualmente con disegno 

simmetrico tra due lastre di acetato di cellulosa. 
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Woow
La forma minimale contrasta con i colori delle aste 

e del frontale, elemento in grado di conferire 

a questa montatura una forte personalità.

Vogue
Evocando le dualità espressive dell’attrice cinese 

Liu Shishi, abbina volumi all’insù 

a linee raffinate e finiture di pregio.

Versace
I volumi audaci sono la caratteristica chiave 

di questo modello da vista pop chic. 

Simon Chimm
Dalla collaborazione tra Simon Chimm 

e Vanessa Chan Creation nasce la collezione Chopstick.

Retrosuperfuture
Retrosuperfuture ha sviluppato 

un nuovo progetto con una delle principali icone 

del panorama della musica elettronica: 

Giorgio Moroder.
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