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L'eyewear si afferma come status symbol creando una nicchia all'insegna dell'unicità e i marchi si 
sbizzarriscono per riuscire ad offrire quel quid in più destinato a conquistare i portatori più esigenti.  
Se fino a pochi anni fa c'era chi puntava sulle limited edition abbinandole esclusivamente a materiali 
preziosi, ora il concetto si sta espandendo e, a volte, si fonde addirittura con quello di tailor made. 
La forte influenza con il fashion e il design si fa invece sentire attraverso il prolificarsi di capsule 
collection, ossia di collezioni realizzate in collaborazione con stilisti, fashion icon, brand del design...
Il fenomeno pare inarrestabile ed è diventato in pochi anni globale.
L'ultima frontiera di questa forma di  lusso per pochi eletti è la private collection, ossia una special 
edition utlizzata dal designer del brand o addirittura disegnata per se stesso.
A questo punto punto sorge una domanda: quale sarà il futuro della personalizzazione (ammesso e 
concesso che possa esserci)?

La nuova frontiera dell'occhiale è sinonimo di limited 
edition, capsule collection e private collection.

PAOLA FERRARIO

POLICE
Police ha realizzato una 

limited edition per celebrare 
Neymar Jr composta 

da un occhiale rivisitato 
in stile retro future interamente 

placcato oro 24K.
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KOMONO
Il brand belga di orologi e occhiali da sole 

ha realizzato Komono per Torrowland, una 
collezione di occhiali da sole sviluppata con 

l'omonimo festival di musica elettronica.

BOLLÉ
Il brand dedica una limited edition al Brasile 
facendo “vestire” al modello Jude i colori della 
sua bandiera.

DOLCE & GABBANA
L’occhiale da sole Sicilian Carretto, 

realizzato in cento preziosi esemplari 
numerati, è in legno di noce canaletto con 

miniature in rilievo ed è dipinto a mano da 
un artigiano.
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ETNIA BARCELONA
La capsule collection Etnia Barcelona X Jean 
Michel Basquiat è composta da tre occhiali 
da sole che raffigurano altrettante opere 
originali dell’artista statunitense.
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LOREE RODKIN 
Il marchio americano di gioielli propone il 
modello Scarlet in limited edition. L'attrice 
Cher ha deciso di indossarlo durante il suo 
recente viaggio in Italia.

LIU JO 
Liu Jo traduce l’intramontabile trama 

della tela di jeans in una capsule collection 
composta da due modelli da sole: 

uno in versione stondata e uno dalla 
silhouette rettangolare. 

MYKITA
Per festeggiare il suo decimo anniversario, 

il magazine Highsnobiety si associa al 
brand Mykita per un'edizione limitata di 
occhiali da sole (solo 300 pezzi in tutto il 

mondo). 

LACOSTE
Capsule anche per Lacoste che, grazie a 
tecnica di iniezione all’avanguardia, ha 
creato un modello galleggiante. 
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TOM FORD 
Tom Ford Private Eyewear Collection è una special 
edition di occhiali da sole e da vista  composta da 
11 modelli che Mr. Ford utilizza personalmente 
e che in alcuni casi ha disegnato appositamente 
per se stesso.

KENZO
"Kut Out" è un modello Made In France dalla 

forma arrotondata abbinato a lenti specchiate. 
La maison propone solo venti pezzi per ciascun 

colore.
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PAPERSTYLE 
“Gli occhiali in carta diventano arte, 

l’arte diventa occhiali in carta”: il motto di 
PaperStyle si concretizza nel progetto “Artist 

by PaperStyle” e la prima collaborazione 
porta la firma dell'olandese Truus Brands.

OXYDO
Prosegue anche per l'A/I 2016/17 la sinergia 
creativa tra Oxydo e Clémence Seilles con una 
nuova serie di “sculture da indossare” creata 
dall’artista francese per il marchio italiano.

TED BAXTER
Squintessential è una collezione in limited 
edition con dettagli bespoke realizzati a 
mano. 

VASUMA
Il brand ha realizzato il modello Rickey4 per 
Jim Rickey, il marchio svedese delle concept 

sneakers dal design urban-chic fondato da 
Henrik Standerth e Patrik Lakso Svensk.


