
PLATFORM OPTIC FASHION

Il celebre architetto 
Mies van der Rohe aveva coniato 

la filosofia del “Less is more”. 
I suoi progetti venivano realizzati 

con l'obiettivo di rivelare la 
struttura delle cose facendone 

emergere l’intrinseca bellezza. 
Sulla scia del suo credo, l'eyewear 

si è ispirato per realizzare dagli 
anni Novanta ad oggi molte 

collezioni dal DNA minimal. 
L'ultima frontiera della minimal 
art sono gli occhiali senza ponte 
dove la sperimentazione tecnica 

dei materiali e la tecnologia 
incontrano forme essenziali e studi 

geometrici sfociando
in silhouettes lisce. 

Montature non inedite, ma in grado 
di trasformare la semplificazione 

delle linee e dei volumi 
in linguaggio e tendenza.

La GENIALITÀ 
della SEMPLICITÀ

8

JPLUS
Per l'estate 2016 
Jplus sviluppa il concetto 
dell'indipendenza 
attraverso montature 
essenziali.

PAOLA FERRARIO
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LANVIN
Realizzato in acetato, questo occhiale maschile ha 
un frontale leggero enfatizzato dalle viti laterali e 
dalle aste a effetto “natural wood”. 

KALEOS
Il brand nasce dall'estro creativo 

di designer spagnoli che hanno scelto 
di usare solo materiali italiani.

ANDY WOLF
Tutti gli occhiali del brand sono realizzati in edizione 
limitata in Austria. 500 pezzi di pura creatività anche 
per questo modello.

BARBERINI
Le lenti sono incorniciate da profili in 

metallo a schiena d’asino anni Settanta, 
bilanciati da dettagli di carattere, come il 

ciliare rivestito in nylon.

ITALIA INDEPENDENT
Il modello 0251 appartiene alla famiglia degli 
I Thin Metal ed è caratterizzato da spessori 
sottili e da una straordinaria resistenza. 
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ULTRA LIMITED
Per lo sviluppo di ogni singolo occhiale 
Ultra Limited sono necessari ben 41 giorni 
di lavorazione. 

SPEKTRE
Evoluzione dell’originale occhiale Met-ro 
(Metallo Rotondo) in metallo, la nuova versione 
presenta cerchi in acetato applicati ad una 
montatura in acciaio e pesa solo 20 grammi.

WEB EYEWEAR
Il frontale conquista grazie alla leggera 
struttura metallica e le rifiniture in 
acetato, che abbracciano e segnano i 
profili delle lenti specchiate.

TOM FORD
L'occhiale Aaron propone una versione in acetato 

dello stile aviator con lenti collegate da una 
sottile linea sul frontale. 

VASUMA
Tipico gusto nordico per il modello Abaco 

in argento spazzolato sfoggia una finitura matte.


