
PLATFORM OPTIC FASHION

L’estro dei creativi dell’eyewear si piega di fronte ad inedite contrapposizioni bicolor.  
Consapevoli di avere optato per una soluzione in grado di enfatizzare ogni tipo di forma, 

dalla più sensuale alla più romantica, dalla più irriverente alla più seriosa, trasformano la dicotomia
in una scelta stilistica destinata a diventare un diktat del fashion. 

La nuova filosofia si dipana tra acetati e metalli, si veste di superfici bold e le alterna a quelle minimali, 
senza dimenticare le forme barocche. Per un inedito gioco vitale tra passato e presente. 

PAOLA FERRARIO

LA SCELTA È 
BICOLOR

VESPA
Elena Barolo indossa la linea PX 

che trae ispirazione dal fascino di una 
delle più celebri dive della storia del 

cinema, la bellissima Sophia Loren.. 

Una sola tonalità non basta più: 
i designer hanno dichiarato 
che la stagione calda sarà 

all’insegna del dualismo.

12



13

PLATFORM OPTIC FASHION

DAVID MARC
Il brand declina un occhiale da vista che strizza 
l’occhio agli anni Cinquanta in acetato bicolore.

COCO SONG
La piuma e il simbolo per eccellenza dell’antica 

filosofia cinese - lo yin e lo yang - sono riprodotti 
sull’asta grazie alla fusione delle pietre dure.

ANDY WOLF
Gli occhiali Andy Wolf sono disegnati e realizzati 
in Austria. Il modello 4450 interpreta il tema degli 
occhiali bicolor attraverso un gusto minimalista.

BARTON PERREIRA
Linee bold si abbiano ad una forma 

evergreen. La scelta dell’acetato 
enfatizza i volumi.

BLACKFIN 
La shape del frontale, ovale leggermente cat-eye, 
e le doppie colorazioni sono studiate per offrire 
al pubblico femminile una proposta moderna 
“ready-to-wear”.
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FLEYE
In linea con gli ultimi dettami del fashion, 
il modello Nori crea un abbinamento 
contemporaneo esaltato dalla purezza delle 
linee.

ELITE
Occhiali dallo spirito vintage in acetato o con 
laminazioni diverse che creano un affascinante 
gioco di colore enfatizzando le linee. 

HALLY & SON
Stile classico-retrò, forme senza tempo, 
materiali preziosi e massima attenzione 
ai dettagli rappresentano il DNA del 
marchio.

FEDON
Montatura da donna in acetato bicolore incollato con dettagli 

in pelle. Le aste flex sono dotate di sistema antirocking.

FROST
Il colore è enfatizzato dalle linee e dagli intarsi 

dall’anima barocca. Un occhiale in bilico tra 
passato e futuro.
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VASUMA
La colorazione bicolor offre uno stacco di 
colore netto in corrispondenza dell’esterno e 
gradevolmente sfumata nella parte che sfila 
centralmente dal ponte verso il basso.

VANNI
L’acetato esclusivo rimanda nella trama al fitto 

reticolo grafico che contiene le infinitesimali 
informazioni di un’immagine in formato 

numerico.

SAMA
Tutti gli occhiali Sama, marchio amato dalle star di 
Hollywood, sono prodotti in giappone e disegnati da 
Sheila Vance.

SOVER
Giochi cromatici, forme sottili e leggere 
in stile vintage caratterizzano la nuova 

collezione Sover presentata a Mido.

TYG
Il modello Indro della collezione Matte 
si ispira a Indro Montanelli, uno dei più grandi 
giornalisti e storici, noto per il suo stile classico 
e fresco.


