
PLATFORM OPTIC FASHION

Quest’anno Mido sarà il palcoscenico d’eccellenza per il lancio di nuovi marchi, collezioni 
in limited edition, evoluzioni dei modelli classici, soluzioni frutto di ricerche nei materiali, 
nelle forme e nelle minuterie. Le montaure si sdoppiano, i frontali sfoggiano forme ampie a farfalla, 
si inchinano ai classici tondi e si vestono di elementi che richiamano le architetture più moderne. 
Anche le fonti di ispirazione sono poliedriche e i designer fanno ricerca nel mondo dell’arte, 
nel design delle auto e nella moda. L’evoluzione è incessante perchè l’occhiale, come il mondo, va veloce. 
Impossibile fermalo. Chapeau a chi ha saputo osare.

PAOLA FERRARIO

L’OCCHIALE 
VA VELOCE

CUTLER AND GROSS
La collezione Day at the Races è ispirata 
dall’uso delle grafiche altamente visibili 

delle giacche da corsa. 
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JAGUAR
Disegnati in stretta collaborazione con il team 
Jaguar e inspirati alle linee del telaio e degli 
interni delle auto, sono caratterizzati da dettagli 
sofisticati realizzati con materiali hi-tech.

INVU
Il classico pilot viene rivisitato attraverso 

pattern ultracolorati e abbinato a lenti 
specchiate.

ANTHEIA
La collezione riproduce perfettamente le tavole 
disegnate a mano dalla designer Lucia Pasin, 
trasferendo un oggetto d’arte sull’occhiale.

BLAKE KUWAHARA
Il marchio lancia a Mido una serie di 

modelli che ripropongono il concetto della 
doppia montatura.

CATUMA 
Il frontale in acciaio del modello “Nord” della 
collezione ArTchitecture si espande sul ciliare 
con disegni geometrici che riprendono la pianta 
di piazza Catuma ad Andria. 
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NUIIT
Nuuak Anniversary è stato creato per Mido 
in limited edition (50 esemplari). Nuovissime 
anche le nuove lenti Jet Ace Hd, dalla linea 
piatta quasi priva di curvatura.

KOMONO
Lennon della collezione Crafted è realizzato 
in acciaio inossidabile con lenti piatte ed è 
accompagnato da una custodia rigida nera con 
rivestimento interno in velluto.

PUGNALE&NYLEVE
L’elemento fulcro che la identifica la 
collezione “A Time Walk” è la cerniera 
brevettata in titanio e pelle di agnello, 
realizzata mediante la tecnologia MIM.

NOMAD
Le calde tonalità cromatiche, i sapori e le sensazioni 

dell’Africa sono alla base dello studio della collezione.

PAPER STYLE
Parte il progetto Artist by PaperStyle e la prima 

collaborazione porta la firma di Truus Brands, 
artista olandese con una predilezione verso i 

colori accesi e brillanti.
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MYKITA
Shades Mykita offre 
un’interpretazione 
contemporanea del clip-on 
annullando la distanza tra la 
lente da vista e quella da sole.

KIRK & KIRK
Da Londra arriva Huxley, un modello 
minimal, dalle linee bold della 
Vivarium Collection.
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