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L’eyewear crea un’accelerazione verso il futuro vestendosi 
dei toni dell’acciaio e dell’argento.

Grigio assoluto, 
argento immoto. 
L’occhiale ha decretato 
che dopo anni in 
cui, l’acetato ha 
dominato, il metallo 
nella sue tonalità 
più ancestrali sia 
pronto ad irrompere 
prepotentemente tra 
le proposte per la 
stagione. 
Forte della dignità 
eterea che lo 
caratterizza, veste gli 
occhi con montature 
dal DNA siderale e 
lascia ampio spazio 
alla ricerca stilistica 
e alla tecnologica. 
Passato e presente 
si incrociano, si 
sfiorano e si fondono 
guardando però 
dritto negli occhi 
alle stagioni 
che verranno. 
follow us 
on facebook 

Sama Eyewear

di PAOLA FERRARIO
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DSquared
Il ciliare a gatto conferisce alla montatura personalità e 
carattere. Il logo è posto in maniera discreta sull’asta.

Dolce&Gabbana Eyewear
Pilot caratterizzato dall’iconica silhouette “taglio sartoriale” 
a 45° sull’arco ciliare laterale. La montatura in metallo è 
arricchita da cerchi dal bordo zigrinato.

Converse
Il brand conferisce una nuova vita ad una forma classica in 
voga negli anni Settanta. Unico vezzo la lavorazione sulla 
parte superiore del ponte.

Blackfin
Ispirazione anni ’70 per il modello della linea Blackfin Zero. 
Lo spessore di soli 0,5 mm del beta titanio rende 
particolarmente difficile la lavorazione e richiede una 
manualità esperta.

Balenciaga
Rivisitazione in chiave futuristica del classico pilot che si 
reinventa con un modello uptodate dall’anima maschile.
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Max Mara
Montatura da vista dalla forma butterfly in metallo. 
Il design ultra-light è sottolineato da dettagli colorati 
a smalto sul frontale e sulle aste.

Maui Jim
Wiki è un occhiale da sole con montatura in puro 
titanio grigio neutro, ideale per la luce solare diretta 
e la luminosità particolarmente intensa.

J.F. Rey
I raffinati effetti grafici del frontale, ottenuti attraverso 
la tecnica della fotoincisione, creano un armonioso 
contrasto con la linearità delle aste.

Italia Independent
Realizzati in alluminio fototranciato, gli I-Metal sono 
dotati di terminali in materiale plastico ad elevata 
resistenza, dotati di anima interna, per garantire 
sempre un fitting perfetto.

Invu
Ispirati ai favolosi anni ‘60, questi occhiali da sole sono 
realizzati con processi produttivi allo stato dell’arte e 
materiali pregiati, che ne fanno un must per l’uomo.
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Vasuma
Il modello Abaco, pensato per un pubblico alla ricerca 
di uno stile semplice e sorprendente, ha un’attitudine 
contemporanea ed ama la forza stilistica dei grandi 
classici. 

Rye & Lye
Il modello Perugino plasma la pietra per dare vita 
a un occhiale importante, ruvido al tatto così da 
trasmettere tutta la forza di questo materiale. Due 
le forme disponibili: una tonda e una squadrata.

Nau!
Occhiale leggero in metallo color argento, dalla 
montatura ampia e arrotondata, con lenti fumè 
azzurre.

Mykita
Madeleine è un bell’esempio di virtuosismo artigianale. 
Anche se apparentmente sembrano due montature, in 
realtà l’occhiale nasce dalla lavorazione di un’unica 
lastra.

Moscot
Il SM x MOS 101, nato dalla collaborazione tra Moscot 
e Simon Miller, reinterpreta in chiave moderna il 
modello vintage Glacier. 
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