
di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, lettura e nuoto.

Una venia geniale sta avvolgendo 
il mondo dell'occhiale e l'inventiva 
ha la meglio su quel piattume che 

si era appropriato di molti marchi. 
Una significata ricerca coinvolge 

infatti le forme che si fanno 
ispirare a mondi attigui quali 

design e architettura. 
L'esegesi di questa meravigliosa 

e tanto attesa rivoluzione è 
unica: i Créateurs sono riusciti a 

conquistare il mercato attraverso 
l'affermazione del “principio della 

creatività” dove tutto nasce e tutto 
si evolve.

Una prova tangibile dell'evoluzione 
in atto sono le proposte che 

vedremo a Mido. Vi proponiamo 
una selezione.

PLATFORM OPTIC FASHION

Finalmente l'occhiale 
sembra inseguire l'estrosità 
attraverso numerose evoluzioni 
che coinvolgono 
forma e sostanza.

KALEOS
 Il modello oversize Slade 

ha scelto un particolare acetato 
italiano con glitter neri. 

Il nome si rifà al protagonista 
del film “Velvet Goldmine”, 

Brian Slade.

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata 
di viaggi, lettura e nuoto.

il principio della creativita
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ETNIA BARCELONA
La collezione Vintage si ispira ai quartieri 

più cool delle principali città del mondo. 
Il modello Jordaan debutterà a Mido.

BARBERINI
Special edition per il modello Voyager 
dotato di Leather Cord. Anche in questo caso la lente 
cromata polarizzata svolge il ruolo della prima donna.

BLACKFIN
L'occhiale Montie interpreta Puro titanio 

abbinato alla forma a gatto. Gold Beach 
BF784 con le sue lenti sfumate specchiate oro 

è pensato per la donna moderna e sensuale.

PLATFORM OPTIC FASHION

EBLOCK
Il brand di occhiali "con il blocchetto" 
estende la sua gamma scommettendo 
sull’acetato Made in Italy Mazzucchelli. 
E nasce la collezione Be-Original.



PLATFORM OPTIC FASHION

ARTHUR ARBESSER FOR SILHOUETTE
Silhouette collabora con una stella nascente 

del mondo della moda per la realizzazione
 della sua terza Special Edition. 

Il risultato è: “Arthur Arbesser for Silhouette”.
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L.G.R.
Lenti tonde e un’estrema versatilità 

caratterizzano George, modello che nasce 
da un gioco di contrasti: il calore dell’acetato 

e il tagliente rigore delle lenti piatte.

FLEYE
Realizzato in beta titanio questo occhiale 
grazie a un sottile cerchio interno permette 
il montaggio di lenti base 2.

GOTTI SWITZERLAND
A Mido vedremo gli occhiali protagonisti 

della nuova campagna advertising 
scattata nel prolungamento 

del Museo Nazionale di Zurigo.

HAWAIANAS
Arriva sul mercato mondiale la prima 
collezione eyewear di Havaianas. 
Presentata in anteprima ad agosto 2016 in 
Brasile - patria del label - è ora pronta 
a conquistare il mercato internazionale.

mido.com

Milano Eyewear Show
25, 26, 27 febbraio | 2017
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TRUSSARDI BY DE RIGO VISION
L’ispirazione al mondo gitano degli anni ‘70 

è ben evidente nelle forme e nei colori: 
la combinazione tra acetato e metallo, 

il doppio ponte, le linee tonde 
e il color miele sono un continuo richiamo 

allo stile Seventies.

LOOL
Dopo aver vinto a Opti il premio “Blogger Spectacle”, 
il giovane label di Barcellona sbarca a Milano 
con tre linee Tectonic, Stereotomic e The Grid.

PHILIPPE V
Il debutto per questo brand sarà 

nella Lab Academy. Tutti gli occhiali del brand 
sono realizzati a mano da artigiani giapponesi 

e montano lenti Essilor Sun Solutions.

TONINO LAMBORGHINI
L'occhiale TL57854 della nuova collezione NexTgen 
è un modello a base 6 dalla forma squadrata 
con frontale in acetato, inserti in metallo, 
parasudore in metallo e pelle nera e lenti sfumate 
specchiate azzurre. 



PLATFORM OPTIC FASHION

12

VOGUE
La struttura ultrasottile, realizzata interamente 

in metallo e abbellita da un doppio cerchio 
con profilo all’insù, conferisce allo stile casual chic 

un tono irriverente. 

UNIQUEMILANO
Grazie al posizionamento della lente sulla parte esterna 
del frontale, l'occhiale può svolgere 
una doppia funzione: esternamente viene montato 
un filtro solare mentre nel canalino all’interno 
è possibile inserire una lente da vista.

ULTRA LIMITED
Il modello Perugia è l’espressione massima 

di colore enfatizzato delle forme bold.

VESPA EYEWEAR
I modelli da donna sono un lavoro d’illusione ottica: 
le montature hanno forme d’ispirazione vintage, 
i colori sono invece freschi e moderni. 




