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At first they called them “niche glasses”. 
Then the definition became obsolete 
because these high-creativity objects 
underwent an evolution caused by that 
very same creativity.
If at the beginning they were just a 
group of designers developing the idea of 
“different” frames purely as content and 
subsequently for distribution, they then 
became a fascinating tribe in their own 
right, young (more or less) trendsetters 
with their suitcases constantly in hand 
ready to participate in trade shows and 
those dedicated events that are blooming 
all over Europe.
This evolution has developed for three 
reasons. Firstly, new ideas are being 
defined within the larger overall group, 
secondly, these trade events are evolving 
and their commercial aspect is being 
joined by a more cultural one, and finally 
there are the big players who have 
understood their value and continue to 
acquire these brands.

But their growth could not have taken 
place if consumers had not changed. The 
tremendous economic crisis of recent 
years has made them increasingly 
demanding and attentive: a trade mark 
on a pair of glasses was no longer enough, 
they wanted something to be different 
from all the rest.
The unexpected mix of these elements 
provided a driving force for the growth 
of the industry and that creativity that 
seems both unstoppable and fueled by self-
stimulation. Let's carry on like that because 
the result is the emergence of increasingly 
interesting glasses and brands.

All'inizio li chiamavano “occhiali di 
nicchia”. Poi la definizione è diventata 
obsoleta perché questi oggetti ad alto tasso 
di creatività hanno subito un'evoluzione 
sotto l'egida della creatività.
Se agli albori era solo un gruppo di 
designer a portare avanti l'idea di 
montature “diverse” per contenuto e, di 
conseguenza, per distribuzione, ora si è 
trasformato in un'affascinante tribù. Solo 
loro giovani (chi più, chi meno) trendsetter 
sempre con la valigia in mano pronti a 
partecipare alle fiere di settore e a quegli 
eventi dedicati loro che stanno sbocciando 
in tutta Europa.
L'evoluzione si è quindi sviluppata 
secondo tre direttive: da un lato si stanno 
definendo nuovi filoni all'interno del 
loro grande gruppo, dall'altro si stanno 
appunto sviluppando questi eventi che al 
carattere commerciale affiancano quello 
culturale; e infine ci sono i big players che 
hanno capito il loro valore e continuano ad 
acquisire questi brand.

Ma la loro crescita non avrebbe potuto 
esistere se anche il consumatore non 
fosse cambiato. La tremenda crisi 
economica degli ultimi anni lo ha reso 
sempre più esigente e attento: una 
marca su un occhiale non bastava più, 
ci voleva qualcosa per essere differenti 
dagli altri. 
L'inatteso mix di questi elementi è stato 
propulsivo per la crescita del settore e 
per la creatività che pare inarrestabile 
ed è alimentata dall'auto-stimolazione. 
Andiamo avanti così perché stanno 
sbocciando sempre più occhiali e 
marchi interessanti. 

Un'affascinante tribù
A fascinating tribe
Paola Ferrario
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by Paola Ferrario

Poliedrico eyewear
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Multi-faceted eyewear
© Pitti Uomo
Crediti: Enrico Labriola

Tutto scorre. Nell'occhiale ancor di più. 

Il principio della creatività è in continuo fermento e attinge da 

settori contigui, viene stimolato dal mondo esterno e si inebria 

di tecnologia. 

Il risultato sono piccole architetture per gli occhi, risultato 

di emozioni e di una progettualità in grado di dare luce a un 

design che sceglie vie di sviluppo differenti.

L'evoluzione è chiara e più avanzano le stagioni e più l'occhiale 

propone nuove soluzioni stilistiche. 

Chapeau ai Crèateurs e anche ai designer delle grande aziende 

che sono riusciti a farci uscire da quel improponibile piattume 

che aveva attraversato l'occhiale fino ad alcuni anni fa.

Everything moves on and never more so than in the world of 

eyewear. The principle of creativity is constantly evolving and 

drawing inspiration from related sectors. It is stimulated by the 

outside world and drunk on technology.

The result is little works of architecture for the eyes, a result of 

emotions and projects that can give light to a design that chooses 

different ways of developing.

This evolution is clear and the more time passes, the more eyewear 

offers new stylistic solutions.

Hats off to the Créateurs and also those big companies designers 

who have managed to get us out of that impassable morass in which 

the world of eyewear was bogged down until just a few years ago.
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 Pantone docet 
This year Pantone, the highest authority in the field of trends, has 
established that the Colour of the Year is Greenery. Fresh, sparkling 
yellow-green tones, it is a breath of fresh air and a symbol of new impulses.
Typical of verdant foliage and lush expanses of natural landscapes, it 
recalls the need to breathe pure air, rejuvenate and revitalize.

 Uniqueness is the real luxury 
Limited edition, capsule collections and private collections represent 
the new frontiers for eyewear (and also prêt-à-porter). If in the recent 
past there were those who created limited editions by infusing 
them with precious materials, the concept is now expanding and is 
sometimes even combined with tailor made glasses.
We are also witnessing  the proliferation of capsule collections, that 
is, collections made in collaboration with fashion designers, fashion 
icons, design brands ...
The ultimate frontier of this luxury format for a lucky few is the 
private collection or rather a special edition used by the brand 
designer or even designed for him or herself.

 More is more 
The ductile nature of metal lends itself to colour games,  
acknowledges graphic elements and turns into a natural hymn to the 
marble effect.
Polka-dots and lines overspill their boundaries and lose themselves 
in the softness of plastic by creating experiments that stand out for 
their contemporary style.

 Pop Style 
The “serial” works of the great master Andy Warhol, reminders of Roy 
Lichtenstein's comic strips, James Resonquist's massive billboards ... 
these are in fact always very contemporary and it is not difficult to 
recognize the legacy of pop art in today’s glasses.

 King Midas is back 
Everything is either gold in colour or made from this precious metal. 
This opulence, which is never strident, comes out in eyewear through 
the alternation of smooth surfaces with “rough” effects, thick with thin, 
upper sections with well-defined bars to those with softer lines and 
classic aviators which contrast with cat’s eye shapes.

 Looking back 
A duality dominates eyewear: the return of the clip-ons and lateral 
shades. Through the application of these elements from the  past 
eyewear manages to rewrite history and evoke its essence once more.

 Ingenious creativity 
Research involves forms inspired by nearby worlds. The explanation of 
this wonderful and long-awaited revolution is unique: designers have 
managed to conquer the market through the affirmation of the "principle 
of creativity" where everything is born and everything evolves.

 The perfect circle 
Round glasses have characterized the iconic faces of yesterday and 
today and are now a must have, both in reading and sunglass versions. 
The perfection of this shape thus dictates the rules of style and results 
in a series of interpretations by some brands that explore new stylistic 
boundaries with dexterity.

 Architectural cross-pollination 
Structure and repetition, balance and exaggeration, geometries and 
circles, sharp angles and beveled corners are the main themes of the 
new eyewear line which is inspired by architectural cross-pollination.

 Let it shine 
No material is safe from the sparkling  invasion of  glitter. Models are 
divided into two categories: the “loudest” and the more discrete.
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 Pantone docet 
Quest'anno Pantone, la più alta autorità in tema di tendenze, ha 
sancito che il Colore dell'Anno è il Greenery. 
Tonalità verde-gialla fresca e frizzante, è una ventata di freschezza 
ed è  simbolo di nuovi impulsi.
Tipica delle chiome verdeggianti e delle distese lussureggianti 
dei paesaggi naturali, richiama il bisogno di respirare aria pura, 
riossigenarsi e attingere nuova linfa.

 Il vero lusso è l'unicità 
Limited edition, capsule collection e private collection rappresentano la 
nuova frontiera dell'occhiale (e anche del prêt-à-porter). Se nel passato 
prossimo c'era chi creava limited edition abbinandole esclusivamente 
a materiali preziosi, ora il concetto si sta espandendo e, a volte, si fonde 
addirittura con quello di tailor made. 
Assistiamo anche al prolificarsi di capsule collection, ossia di collezioni 
realizzate in collaborazione con stilisti, fashion icon, brand del design... 
L'ultimissima frontiera di questa forma lusso per pochi eletti è la private 
collection, ossia una special edition utlizzata dal designer del brand o 
addirittura disegnata per se stesso.

 More is more 
La duttilità del metallo si presta a giochi di colore, si inchina di fronte a 
grafismi grafici e si trasforma in un naturale inno all'effetto marmo. 
Pois e righe soverchiano i loro confini e si perdono nella 
morbidezza della plastica creando sperimentazioni all'insegna della 
contemporaneità. 

 Pop Style 
Le opere “seriali” del grande maestro Andy Warhol, i richiami al mondo 
dei fumetti di Roy Lichtenstein, gli enormi cartelloni pubblicitari di 
James Resonquist... sono infatti sempre molto attuali e non è difficile 
riconoscere l'eredità della pop art anche nell'occhiale.

 Re Mida è tornato 
Tutto si tinge di color oro o viene declinato in questo prezioso metallo. 
Questa opulenza, che non è mai chiassosa, nell'eyewear sfocia attraverso 
l'alternanza di superfici liscie ad effetti “rough”, di spessori bold con 
quelli sottili, di ciliari dotati di barre ben definite a quelli dalle linee più 
morbide, di classici pilot che contrastano le forme a gatto.

 Looking back 
Un dualismo domina l'eyewear: il ritorno dei clip-on e dei i paraocchi 
laterali. Attraverso questi elementi del suo heritage l'occhiale riesce a 
scrivere nuovamente la sua storia ed evocare la sua essenza.

 Venia geniale 
La ricerca coinvolge le forme che si fanno ispirare a mondi attigui. 
L'esegesi di questa meravigliosa e tanto attesa rivoluzione è unica: i 
designer sono riusciti a conquistare il mercato attraverso l'affermazione 
del “principio della creatività” dove tutto nasce e tutto si evolve.

 La perfezione del tondo 
Gli occhiali tondi hanno caratterizzato lo stile di volti icona di ieri e di 
oggi e sono oggi un must have, sia nella versione sole che in quella da 
vista. La perfezione di questa forma detta quindi le regole dello stile e 
suscita da parte di alcuni brand interpretazioni che esplorano nuovi 
confini stilistici con destrezza. 

 Contaminazioni architettoniche 
Struttura e ripetizione, equilibrio ed esagerazione, geometrie e  rotondi, 
angoli acuti e angoli smussati sono i principali temi del nuovo filone 
dell'eyewear che si nutre di contaminazioni  architettoniche.

 Let it shine 
Non c'è materia che sfugga all'invasione luminosa dei glitter. I modelli si 
dividono in due categorie: quelli più “chiassosi” e quelli più discreti.
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  Eclipse Eyewear is the first 
Beccarinis’ in-house brand and 
consists of a collection of luxury 
eyewear, entirely designed and 
conceived by Anna Affede. 
Eclipse is a product dedicated to 
women.
Glamorous and high quality, 
Eclipse is 100% Made in Italy, 
assembled in Valdobbiadene, the 
area of eyewear artisans.
It is a unique, valuable and 
innovative product, thought for 
feminine and contemporary 
women, refined and elegant, 
never banal.
Eclipse Eyewear collection 
currently consists of 14 sun 
models and 6 spectacles models, 
all declined in 5 color nuances, 
specially designed to enhance 
the silhouette and distinctive 
volume of the sophisticated 
design of the glasses.
The inserts and the metal details 
make even more precious frames.
The leitmotif of the collection is 

the black and gold variant, the 
brand's hallmark: the eclipse as a 
magical moment where opposites 
blend together, light and shadow 
meet and complement each other, 
creating a perfect and intriguing 
single form. The Eclipse, symbol 
of the brand, fits discreetly in 
the logo too, sophisticated and 
minimalist, inlaid into the 
temple tip.
Within the collection, a 
temptation: a small selection 
of frames made with a special 
acetate with additions of glitter, a 
clear reference to the stardust: a 
self-referential, yet very current 
theme that winks at the most 
daring and ironic women.
The collection is enriched by 
Eclipse case, a precious design 
object itself, to be shown as a 
clutch bag due to the duality of 
its texture: black, elegant and 
strong on the outside; antique 
pink, romantic and feminine on 
the inside.

Fil rouge della collezione la variante 
nera e oro, cifra stilistica del brand: 
l'Eclissi come momento magico in 
cui gli opposti si fondono, luce e 
ombra si uniscono e si completano, 
dando vita a un'unica forma perfetta 
e intrigante. L’Eclissi, simbolo del 
brand, si inserisce con discrezione 
anche nel logo, sofisticato e 
minimale, apposto sul terminale.
All’interno della collezione un gioco: 
una piccola selezione di montature 
realizzate con un acetato sviluppato 
ad hoc che contiene inclusioni di 
glitter, un chiaro rimando allo 
stardust: tema autoreferenziale ma 
anche molto attuale, che strizza 
l’occhio alle donne più audaci e 
ironiche.
La collezione è arricchita 
dall'astuccio Eclipse, anch'esso 
prezioso oggetto di design, da 
esibire in veste di pochette grazie 
alla dualità della propria texture: 
nera, elegante e decisa all'esterno e 
rosa antico, romantica e femminile 
all'interno.

GLAMOUR ED ELEVATA QUALITÀ, ECLIPSE 100% MADE IN ITALY

GLAMOROUS AND HIGH QUALITY, ECLIPSE IS 100% MADE IN ITALY

ECLIPSE EYEWEAR
www.classglasses.com

  Eclipse Eyewear è il primo 
inhouse brand della famiglia 
Beccarini e consiste in una 
collezione luxury di occhiali, 
interamente disegnata e concepita 
da Anna Affede. Eclipse è un 
prodotto dedicato alle donne, 
glamour e allo stesso tempo di 
elevata qualità: 100% Made in 
Italy, realizzato nel distretto di 
Valdobbiadene, zona d’elezione degli 
artigiani dell’occhialeria.
Si tratta di un prodotto unico, 
prezioso e all'avanguardia, 
pensato per una donna femminile 
e contemporanea, raffinata ed 
elegante, mai banale.
Eclipse Eyewear si compone 
di quattordici modelli sole, e 6 
modelli vista, ognuno dei quali è 
declinato in cinque nouances di 
colori appositamente studiate per 
esaltare la silhouette e le volumetrie 
distintive del sofisticato design 
degli occhiali. Gli inserti e i dettagli 
di metallo rendono le montature 
ancora più preziose.
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Tuscan hide and nappa leather 
for some of the frames further 
demonstrates the brand’s 
superb skill in exploiting its 
unmistakable craftsmanship.
The perfect match between 
quality and refinement, DAVID 
MARC aims for perfection and 
season after season presents 
a range of models that are an 
immediate must-have.
The Arthur model, for example, 
are glasses similar to those worn 
in 1950s American comedies and 

with very distinctive geometric 
lines and featuring flat, anti-
reflective lenses while Lady G. 
is a pair made from metal with 
concentric geometric patterns 
and offering  rhodium and gold 
finishes that recall a modern and 
luxurious style in true “Rich and 
spoiled” fashion.
Finally, there is the Maurice 
model, a masterly combination 
of acetate and engraved metal 
which is based on glasses from 
the 1950s but with combinations 
of both original and modern 
colours.

  DAVID MARC has always 
distinguished itself with high-
quality products that are able to 
combine traditional  Made in Italy 
craftsmanship with constantly 
evolving fashion trends.
The result is a collection of 
timeless sun and reading glasses, 
made from cellulose acetate and 
hypoallergenic steel.
Nearly all of the sunglasses offer 
scratch-resistant ZEISS lenses 
with top-level optical quality.
The use of materials such as 

are available with a purpose-
designed sunshade clip that 
allows for a more contemporary 
change of look while the Alberto 
model is made entirely of hand-
engraved metal and with flat 
lenses for a retro-chic look. It is 
available in blue or racing green 
coloured enamel.
The Hackman model is a metal 
pair of glasses with an original “A 
key” bridge that gives the frame 
the idea of aesthetic lightness 
combined with a sense of taste and 
sophistication from times past.
Isaac is an ultralight metal model 

  DAVID MARC da sempre si 
contraddistingue con un prodotto 
ad alto contenuto qualitativo, in 
grado di coniugare la tradizione 
artigianale del Made in Italy con 
le tendenze moda, in costante 
evoluzione.
Ne è nata una collezione di 
occhiali da sole e da vista senza 
tempo, realizzata in acetato di 
cellulosa e acciaio anallergico.
Su quasi tutti i modelli da sole le 
lenti ZEISS antigraffio assicurano 
una qualità ottica ad altissimo 

è un occhiale che ricorda quelli 
indossati nelle commedie 
americane anni '50. Disponibile 
con clip da sole strutturata che  
permette un cambio di look più 
contemporaneo.
Interamente realizzato a mano in 
metallo cesellato, il modello Alberto 
ha lenti piatte per un look retrochic. 
È impreziosito da smaltature 
colorate blu o verde racing.
Il modello hackman è un occhiale 
in metallo con un originale ponte "A 
chiave" che dà alla montatura l'idea 
di leggerezza estetica con un gusto e 
una raffinatezza di altri tempi.

DAVID MARC  
www.davidmarc.it

livello.
L'utilizzo di pellami come il 
cuoio toscano e la nappa per 
alcune montature, dimostra 
ulteriormente la grande maestria 
del brand nello sfruttare le 
sue inconfondibili capacità 
artigianali.
Perfetto connubio tra qualità e 
ricercatezza, DAVID MARC punta 
alla perfezione e, stagione dopo 
stagione, vanta alcuni modelli che 
si riconfermano dei must-have.
Il modello Arthur, ad esempio, 

Isaac è un occhiale realizzato in 
metallo ultraleggero, dalle linee 
geometriche molto decise, monta 
lenti piatte antiriflesso.
Lady G. è un occhiale in metallo a 
figure geometriche concentriche 
con finiture in rodio e oro che 
richiamano uno stile moderno 
e lussuoso da vere "Ricche e 
viziate".
Infine il modello Maurice, 
sapiente accostamento di acetato 
e metallo cesellato, che si rifà 
agli occhiali anni '50 ma con 
combinazioni di colore originali e 
moderne.    

QUALITÀ E RICERCATEZZAQUALITY AND REFINEMENT 
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FAOFLEX www.faoflex.it

A “PASSION” 
BY FABIO 
STRAMARE 

  Dandy’s collection is born 
for passion and expertise that we 
gained in over 35 years of work; 
is born from the will to make 
frames and glasses in a serene and 
pleasant way.
This story begins in 1974, when 
TV was only watched in black-
and-white.
Back then the "occhialari" 
apprentices were taught to make 
glasses totally by hand.
Using ancient tools to refine, to 
retouch and to finish, to align 
perfectly, to mount the hinges 
with shot peened rivets, to define 
the fit. Temples were smoothened 
with the scraper to remove the 
edges and tons of wheels were 
used to polish the frames for the 
best shiny finishing.
What a huge but great job it was; 
and in the evening, at the end 
of the long day, we were proud 
of what we accomplished and 
learned, cause we put a piece of 
ourselves into those frames.
Once you have learned to work 

by hand, the work was focused to 
the pantographs for the cutting 
and shaping of the fronts, and 
eventually to the hinge machines 
to make the temples and to the 
other machinery necessary to 
bend nose pads. 
Those were intense years where 
we invented and improved 
all kinds of processing’s, 
continuously. 
“I still remember and I can 
picture in my mind that time of 
my life where passion for work 
was greater than passion for the 
pure business”
“I would love that who chooses a 
Dandy’s frame would get the same 
perception of passion and serenity 
that I experience when refining 
all details belonging to these 
comfortable and refined frames. 

“LA PASSIONE” 
DI FABIO 
STRAMARE

  La collezione Dandy’s è nata dalla 
passione e dall’esperienza acquisita 
in oltre 35 anni di lavoro; dalla 
voglia di fare gli occhiali in maniera 
serena e piacevole.
Una storia iniziata nel 1974, quando 
ancora la TV era in bianco e nero.
Agli apprendisti “occhialari” 
veniva insegnato come fare 
gli occhiali completamente a 
mano, con la lima, ritoccandoli, 
rifinendoli con la tela fine, 

www.dand y s e y ewea r. c om

curando gli accoppiamenti, 
montando le cerniere con i 
chiodini ribattuti. Le aste 
venivano passate con il raschietto 
per togliere gli spigoli e ruote, 
tante ruote (in panno) per lucidare 
a specchio le montature. 
Una fatica immane ma la sera, 
alla fine del lavoro, eravamo 
soddisfatti per aver imparato 
qualcosa ed aver messo del nostro 
su ogni pezzo realizzato. 
Una volta imparato a lavorare a 
mano, si passava ai pantografi per 
tagliare e sagomare i frontali, alle 
animatrici per animare le aste, 
alle altre macchine per piegare i 
nasi e per sagomare le alette.
Furono anni intensi dove si 
inventavano e miglioravano le 
lavorazioni, continuamente.
“Ricordo e ridipingo quei tempi 
dove la passione per quel tipo di 
lavoro aveva tonalità più forti del 
mero guadagno”. 
Ancora oggi, alcuni modelli 
richiedono molti minuti di lima, 
in questo caso non si può lavorare 
in fretta: bisogna limare con 
sensibilità, bisogna carezzare la 
montatura con il raschietto e gli 
accoppiamenti vanno ritoccati 
con sapienza, tante ore di buratto, 
tanta ruota in panno morbido, per 
brillantare l’occhiale. 
Alcune lavorazioni molto particolari 
vengono effettuate con il raggio 
laser per incidere le scritte indelebili 
e per ottenere effetti opachi o tipo 
ghiaccio, mentre le zigrinature 
antiscivolo sul terminale vengono 
fatte con un ferro caldo. 
Tutti i componenti provengono 
dal nostro distretto, praticamente 
a km “0”, rigorosamente italiani, 
come l’astuccio in pelle riciclata, le 
cerniere e le anime delle aste.
Vorrei che chi indossa gli 
occhiali Dandy’s percepisse la 
passione e la serenità che provo io 
quando rifinisco questi occhiali 
confortevoli e dal design raffinato, 
un occhiale che dura nel tempo 
segnando il tempo di chi lo indossa.
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mechanism allows the user to 
change lenses quickly and easily.
Flash Gold expresses innovation, 
technology and purity of form 
that fully justifies its leading 
position in the male quality 
accessories sector.

With its compact lines the new 
P'8631 Zerobase is another “must” 
of the year. It revives the classic 
70s look and with its round 
geometry and minimalist shapes 
it appears both contemporary 
and “fashionable”. The elegance 
of the design is underlined by the 
surface of the entirely flat lenses 
which enhance the effect of light 
giving the glasses a reflective 
impression which unexpectedly 
catches the attention.
Do not be surprised by these 
brilliant models from the Porsche 
Design Eyewear collection: 
the iconic accessories and 
revolutionary ideas that are the 
hallmark of the famous brand 
have left their mark and changed 
the history of design, becoming a 
real milestone in objects that are 
both elegant and spirited at the 
same time.

  Once again Porsche Design 
Eyewear revels in its aristocratic 
yet sporty DNA with the P'8478 
Flash Gold Edition model, 
designed for people for whom 
details are a reason for choice. 
Lightweight and durable 
materials cleverly matched 
to innovative and functional 
design are at the heart of this 
luxury brand that enjoys success 
worldwide. The attention that 
Porsche Design spends on high-
tech choices combined with 
machining that still stands aside 
for craftsmanship translates into 
ever-evolving and iconic ideas 
such as the Porsche Design Flash 
Gold eyewear which owes its 
name to the particular colouring 
of the lenses that underlines 
their personality and originality. 
They boast a stylistic character 
that has remained unchanged 
in its fundamental engineering 
concepts for four decades. With 
more than 9 million pieces sold, it 
is recognized by everyone and is 
the first choice for international 
stars. The P'8478 not only 
emphasizes aesthetics but also 
practicality: its special spring 

  Porsche Design Eyewear 
esalta ancora una volta il suo 
DNA sportivo e di gran classe, 
grazie al modello P’8478 Flash 
Gold Edition, destinato alle 
persone che fanno dei dettagli 
un motivo di scelta. Materiali 
leggeri e resistenti sapientemente 
abbinati ad un design innovativo 
e funzionale, sono alla base 
del brand di lusso che cavalca 
il successo in tutto il mondo. 
L’attenzione che Porsche Design 
riserva alle scelte high-tech 
unite alla lavorazione che ancora 
lascia spazio all’artigianalità, 
si traduce in proposte icona 
continuamente in evoluzione, 
come l’occhiale Porsche Design 
Flash Gold, che deve questo nome 
alla particolare colorazione 
delle lenti che ne sottolinea il 
carattere e l’originalità. Una 
personalità stilistica rimasta 
invariata nei suoi principali 
concetti ingegneristici da ben 
quattro decenni. Con più di 
9 milioni di pezzi venduti, è 
riconosciuto da tutti e scelto anche 
da star internazionali. Il P’8478 
non sottolinea solo l’estetica ma 
anche la praticità: il suo speciale 

meccanismo a molla permette 
all'utilizzatore di cambiare le lenti 
in modo semplice ed immediato. 
Flash Gold esprime innovazione, 
tecnologia, purezza di forme che 
giustificano pienamente il suo alto 
posizionamento nel settore degli 
accessori maschili di qualità.  
Linee compatte anche per un 
altro “must” dell’anno: il nuovo 
P'8631 Zerobase, che rilancia 
il classico look degli anni '70, 
rendendolo contemporaneo e 
“modaiolo” con la sua geometria 
tonda e le sue forme minimaliste. 
La ricercatezza del design è 
sottolineata dalla superficie delle 
lenti completamente piatta, che 
esalta l’effetto della luce dando 
agli occhiali un’implicazione 
riflettente, che stupisce 
gradevolmente.
Non stupitevi di fronte a questi 
geniali modelli della collezione 
Porsche Design Eyewear: 
gli accessori iconici e le idee 
rivoluzionarie siglate dal famoso 
marchio hanno segnato e cambiato 
la storia del design, diventando 
una vera pietra miliare nell’ambito 
di oggetti che hanno una doppia 
anima: raffinata e grintosa. 

PORSCHE DESIGN: 
ELEGANTEMENTE SPORTIVI

PORSCHE DESIGN: 
ELEGANT YET SPORTY

RODENSTOCK
www.rodenstock.it
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IN LONDON, 
BY CHANCE
A prestigious new distribution 
outlet for Visiva

  After a few months we find 
Stefano Castellani back in our 
magazine with some interesting 
news: the start of a partnership 
with Walter & Herbert, a 
prestigious British brand that is 
still unknown in our country.
How did you discover this 
company?
Last year I was in the centre of 
London to present our Visiva 
collection and I went into their 
showroom just on the off-chance 
and that’s where the initial contact 
came from. Then I got to know the 
company in the months that followed.

What impression did you get?
I was struck first of all by the 
company history. Two young 
entrepreneurs (Walter Conway 
and Herbert Thorn) started their 
business right after the end of the 
Second World War and after 70 
years the company is still run by 
the same families, now into the 
third generation.
It is a dynamic company but it also 
pays attention to defending its core 
values. We talked about glasses 
and products for months before we 
started talking about a possible 
partnership.

Is the collection produced in 
England?
Yes, at their factory in Liverpool. 
They are the only company to 
produce acetate glasses in the UK 
and “Made in England” is now 
such a rarity that many would 
consider it a prestige brand. In the 
company, however, the  sense  of 
responsibility is extremely strong. 
They respect their country and 
know they have to be perfect.

And do they manage to do that?
They have an impeccable product, 
a classic design with a few 
brush strokes of inspiration and 
intelligently and carefully priced. 
Perfect combinations, top quality 
polishing ... they have to be seen to 
be believed.

From today the brand is being 
distributed in Italy thanks to the 
agreement with Visiva. How do 
you see the distribution set-up?
Walter & Herbert falls into 
the same market segment as 
collections like Oliver People and 
where previously there was a gap. 
It will sit alongside the company’s  
own in-house Visiva brand along 
with other brands that are already 
well-known such as Randolph 
U.S.A. and Madison Avenue.

Una nuova prestigiosa 
distribuzione per Visiva

  Ritroviamo Stefano Castellani 
sulla nostra rivista dopo qualche 
mese e con una bella novità: 
l'avvio della collaborazione con 
Walter & Herbert, un marchio 
inglese prestigioso ma ancora 
sconosciuto nel nostro paese. 

Come ha scoperto questa 
azienda?
L'anno scorso ero in centro a 
Londra per presentare la nostra 
collezione Visiva. Sono entrato nel 
loro showroom casualmente. Così 
è nato il contatto. Poi, nei mesi 
successivi ho conosciuto l'azienda.

Che impressioni ha avuto ?
Mi ha colpito la storia 
innanzitutto. Due giovani 
imprenditori (Walter Conway ed 
Herbert Thorn ) che avviano la 
loro attività subito dopo la fine 
della guerra. 
Dopo 70 anni l'azienda 
continua ad essere gestita dalle 
stesse famiglie, con le terze 
generazioni.. 
È un'azienda dinamica ma anche 
attenta a difendere i propri 
valori. Per mesi, abbiamo parlato 
di occhiali e di prodotto, prima di 
iniziare a parlare una possibile 
collaborazione.

La collezione viene prodotta in 
Inghilterra ?
Sì, nel loro stabilimento a 
Liverpool. È l'unica azienda a 
realizzare occhiali in acetato in UK. 
Il "made in England" è una rarità 
che in molti sfoggerebbero come un 
marchio di prestigio. Nell'azienda 
invece viene sentito molto anche 
l'aspetto della responsabilità. 
Rispettano il loro paese e sanno di 
dover essere perfetti.

E ci riescono ?
È un prodotto impeccabile, dal 
design classico con qualche 
pennellata di design, dosata con 
prudenza. Accoppiamenti perfetti, 
lucidature vitree. 
Vanno visti per capire.

Il marchio da oggi è distribuito 
anche in Italia grazie 
all'accordo Visiva. Come sarà 
la distribuzione?
Walter & Herbert rientra nel 
segmento dove troviamo collezioni 
come Oliver People e dove la nostra 
azienda era scoperta. Andrà ad 
affiancare l'omonima linea di 
proprietà, e altri marchi già noti come 
Randolph U.S.A. e Madison Avenue. 

VISIVA
www.visiva.pro

PER CASO, 
A LONDRA
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LUXURY 
ACCORDING 
TO MAUI JIM
 

   The brand explores the 
premium segment with a 
handmade collection, embellished 
by a 24k gold plated temple insert: 
Monstera Leaf.
Great news from the Maui Jim 
brand, who for the first time puts 
on the market a luxury collection 
with a sophisticated soul: 
Monstera Leaf.
The acetate frame is handcrafted 
with a vibrant complemented 
temple décor coated in 24k gold. 
Its temple décor is patterned to 
replicate the tropical flowering 
plant you will find sprinkled 
around the Hawaiian Islands. 
With a flattering, slight cat eye 
silhouette, Monstera Leaf exudes 
glamour, luxury and exclusivity.
The collection is composed of 
three styles: HS747-21B in Honey 
Havana with Yellow Gold Monstera 
temple décor and HCL Bronze 
lenses; GS747-05T in White Tokyo 
with White Gold Monstera temple 
décor and grey lenses; RS747-09A 
in Guava Pink with Rose Gold 
Monstera temple décor and Maui 
Rose lenses.
Monstera Leaf with 
PolarizedPlus2® lenses wipe out 
99.9% of glare, manage 95% of HEV 
and block 100% of harmful UV 
while boosting color to unmatched 
levels 
Maui Jim’s optically correct, 
distortion-free lenses feature 
patented lens treatments or rare 
earth elements. Color and clarity 
are enhanced using natural light 
Monstera Leaf is available with the 
following digital RX parameters: in 
Maui Evolution (+3.00 to -5.50) and 
in Maui Brilliant (+3.00 to -5.50).

IL LUSSO 
SECONDO 
MAUI JIM
 

   Il brand esplora il segmento 
premium con una collezione 
da sole realizzata a mano e 
impreziosita da un inserto 
sull'asta rivestito in oro 24k: 
Monstera Leaf.
Grande novità in casa Maui Jim 
che per la prima volta propone 
al mercato una collezione che 
profuma di lusso e sfoggia un'anima 
sofisticata: Monstera Leaf. 
La montatura in acetato è 
prodotta artigianalmente 
ed è abbinata ad un inserto 
sull'asta rivestito in oro 24 kt. 
La decorazione è modellata 
per replicare la pianta da fiore 

tropicale che si trova alle isole 
Hawaii, dove il marchio trae 
le sue origini. Con una leggera 
forma cat-eyes, Monstera 
Leaf emana glamour, lusso e 
esclusività. 
Tre i modelli disponibili: 
HS747-21B color miele havana 
abbinato all'inserto rivestito in 
oro giallo Monstera e lenti HCL 
color bronzo; GS747-05T color 
bianco Tokyo con inserto rivestito 
in oro bianco Monstera e lenti 
grigie; RS747-09A color rosa 
Guava Pink abbellito dall'inserto 
rivestito in oro rosa Monstera e 
lenti rosa Maui.
Monstera Leaf monta le lenti 
PolarizedPlus2® che eliminano 

99.9% del riflesso, gestiscono il 
95% di HEV e bloccano il 100% 
dei nocivi raggi UV potenziando 
al contempo il colore fino a 
livelli ineguagliati. Le lenti 
Maui Jim otticamente corrette 
e senza distorsione prevedono 
i trattamenti brevettati con 
terre rare. Il loro colore e la 
loro nitidezza si potenziano 
utilizzando la luce naturale. 
Monstera Leaf è disponibile con 
due tipi di lenti RX vista sole: 
Maui Evolution (da +3.00 a -5.50) e 
Maui Brilliant (da +3.00 a -5.50).
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Sunglasses 

Police by De Rigo Vision

Halo 2 SPL 349 COL. 0581 
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On the left - a sinistra
Sunglasses 

ClassGlasses

Eclipse EC 212 01

On the right - a destra
Sunglasses

Dandy's eyewear

D'artagnan col. Avr

Sunglasses
Rodenstock

Porsche Design 

P8631-E
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On the left - a sinistra
Sunglasses 
David Marc

Lady G 52-18 SR

on the right - a destra
Sunglasses 
Rodenstock

Porsche Design 

P8647-C

Sunglasses 
Visiva

Mastroianni C3
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Sunglasses 
David Marc

Hackman\S col. BKG

Sunglasses 
Dandy's eyewear 

Squared col. TS

Sunglasses 
David Marc

Eight 51-20 col. BKG 145
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Sunglasses 
Visiva

Loren C1
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Sunglasses 
Dandy's eyewear

Syria col. Vr1
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On the right - a destra
Sunglasses 
Police by De Rigo Vision

Goldeneye SPL404 col. 49BX

Sunglasses 
Police by De Rigo Vision

Highway Zero1 SPL361 col. 0349

Sunglasses 
Maui Jim

Freight Trains MJ-326-02
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