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MODA 2.0
toppe

patches 
e lenti 

specchiate 

Viviamo in un’epoca in cui tutto fa moda. 
Le sfilate dettano ancora legge ma sono 

le strade che declinano e rielaborano il 
design dei grandi stilisti. 

Mai come nel 2016 il mantra ricorrente 
è “uscire dagli schemi”. Come? 
Prendendo certezze assodate e 

destrutturandole fino a trasformarle 
in qualcos’altro. 

Un esempio sono le patches in altre 
parole quello che le nostre nonne 

avrebbero chiamato toppe. 
Se un tempo erano fatte 

per rammendare jeans troppo vecchi, 
oggi, sapientemente abbinate alle pins, 
o spillette, donano un tocco rock-glam 

anche all’outfit più preppy/bon ton. 
Il tutto condito, ovviamente, dalla 

montatura specchiata giusta Bensimon.
Forme che profumano di altri tempi 
e lenti dai colori vibranti ed attuali, 

proprio come le nostre patches. 
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A lato Occhiali Bensimon
BS 3028 Gwen-C2
Cappotto Pinko
Camicia in Denim

Sotto Occhiali Bensimon
BS 3036 Magda-C1
Cappotto Pinko
Camicia in Denim
Pantaloni in Denim
Borsa Mango

Nella pagina a fianco 
Occhiali Bensimon
BS 3028 Gwen-C2
Cappotto Pinko
Stradivarius patches e spille
Camicia in Denim

A lato Occhiali Bensimon
BS 3032 Leah-C1
Cappotto Pinko
Camicia in Denim



Occhiali Bensimon BS 3032 Leah-C1
Cappotto Pinko 
Stradivarius toppe e spille
Camicia e pantaloni in Denim 
Zara scarpe + Mango borsa
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Occhiali raccomandati per 

proteggere dai raggi UV gli 

occhi e il contorno occhi.

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: EH BRAH

Colore. Nitidezza. Dettaglio. 
In Maui Jim, siamo impegnati a portare più colore alla tua vita con lenti che aumentano 

la nitidezza riducono il rifl esso e mettono in evidenza la profondità e la dimensione. 

Gli occhiali da sole Maui Jim non cambieranno il mondo, ma il modo in cui lo vedrete.
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