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lettura e nuoto.

50s
La forma a gatto 
è un must-have 
per l'estate 2017.

La moda degli anni Cinquanta 
si conferma anche per la stagione calda 
uno degli evegreen ai quali i grandi marchi 
e i creatori di occhiali d'avanguardia 
continuano a fare riferimento 
una collezione dopo l’altra.
E con lei torna la forma che ha segnato 
questo periodo: la shape a gatto. 
Le sue rivisitazioni spaziano dai classici 
acetati senza decori alle proposte 
più strutturate che sfociano in vere e proprie 
riproduzioni del muso del simpatico animale 
a cui si sono ispirate.
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KOMONO 

Komono Crafted è una linea 
di occhiali da sole caratterizzata 
dall’impiego di materiali esclusivi 
e dettagli - colori, linee e componenti - 
che esprimono un autentico inno 
alla maestria artigianale.

Ispirazione 
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ELITE EYEWEAR

Da una collezione grintosa e contemporanea 
un occhiale ampio dalle geometrie definite.

CATUMA

Il modello Liadd ha un'anima in acciaio, frontale in granito 
grigio decorato con bordure e piallacci in legno. Le aste sono 

decorate da smalti ad acqua e i terminali sono in acetato 
effetto marmo per essere perfettamente regolabili.

DOLCE & GABBANA

Le aste sottili in metallo sono profilate 
con perle dorate e arricchite da cristalli Swarovski.

BLACKFIN

Le estremità allungate del frontale donano 
a Gold Beach BF784 uno stile anni ’50 reinterpretato 
in chiave moderna dal materiale, dalle ampie lenti 
a base 2 e dal nuovo aggancio della cerniera che elimina 
totalmente il muso piegato. 



FENDI

Le onde si trasformano in un’accattivante 
grafica lineare dando vita a giocose stripes 

in colori vibranti che donano 
carattere e dinamicità all’occhiale.

ETNIA BARCELONA
Montatura in acetato naturale abbinato 
al metallo del ponte e delle aste. 
Le lenti sfumate hanno un filtro alta definizione e 
fotocromatico.
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DADÀ

Direttamente dalla Cabaret 
Voltaire collection il modello 
Ernst. Le applicazioni sulla 
lente con specchiatura decor 
abbinate ad aste e naselli a 
contrasto, brillanti, donano 
un tipo di allegria al tipico 
glasant. 

Ph. Michele Mancano
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KARL LAGERFELD

La silhouette è decorata con vezzose orecchie di gatto 
che spuntano ai lati delle lenti suggerendo un originale 

effetto pop-up. Il motivo ricorda la famosa gatta Choupette, 
musa ispiratrice del couturier. 

INVU

Forme piacevolmente vintage per questa mascherina 
con lenti polarizzanti a specchio, astine e ponte in metallo 
in contrasto colore.

DZIMITRY SAMAL

Il designer è riuscito 
a ricreare sapientemente 

sul frontale la shape 
di un gatto nel modello 

Intersection3.
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LEISURE SOCIETY     

Occhiali in titanio finemente smaltati a mano, 
fatti da artigiani al mondo 

che producono un numero limitato di pezzi al giorno.

L.G.R.

Con un tocco di malizia iI modello Turkana Pink 
con il suo taglio cat-eye rappresenta lo stile glamour
 della riviera italiana.

MODO

Il modello Style 451 combina cerchi in acetato 
con ciliare in metallo creando un piacevole effetto.

MADE IN ITALIA

L'eleganza di questo nuovo brand incontra i design 
più esclusivi dando vita a una collezione eyewear iconica, 
distribuita attraverso una selezioni di ottici indipendenti.  



VASUMA

La mano creativa di Jan Vana 
(il designer del trio svedese, nonché il VA di 

VAsuma) ha ideato un modello in acetato 
con un frontale leggermente avvolgente 

che ne accentua il profilo cat's eye.

STING EYEWEAR

Questo modello della capsule collection 
Sting Loves Music presenta una vivace decorazione di stelle, 

note musicali, pentagrammi e chiavi di violino.

SPEKTRE

Il modello Eva vive di linee sinuose e retrò 
abbinate a colori bilanciati del crema e l'evergreen nero 
fino all'azzurro mare.

RES REI

Magnolia sono i nuovi modelli da sole della collezione 
Flowers che si distinguono per la loro unicità, 
testimoniata dall’utilizzo di tre acetati sul frontale.
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