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

 KOMONO

Il modello in acciaio inox Sheldon 
è una dichiarazione 

di personalità e si distingue 
per il ponte singolo rialzato. 
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Gender   less

Il trend dell'agender è diventato 
uno dei capisaldi dello stile contemporaneo 

convincendo a scendere in campo 
anche l'eyewear attraverso proposte da vista 

studiate per l'uomo ma fruibili 
anche dall'universo femminile.
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CARRERA

Inspired By Jared Leto Collection è stata creata su misura 
per Jared Leto, l'attore premio Oscar e frontman del 

gruppo Thirty Seconds to Mars nonché testimonial della 
nuova campagna del brand.

EBLOCK

La maison cadorina presenta una nuova collezione 
realizzata in titanio, che ripropone lo stesso DNA 
delle precedenti, fatto di linee pulite e ricerca tecnologica.

BLAKE KUWAHARA

Un'allure anni Cinquanta avvolge Wexler, 
l'ultimo nato della maison dedicato all'universo maschile.

In un'epoca in cui le collezioni maschili e femminili 
del prêt-à-porter procedono quasi all'unisono 

e sempre più i brand fanno sfilare uomo e donna 
insieme, anche l'occhiale prettamente maschile 

invade il guardaroba femminile. 
Assistiamo infatti ad un'interessante tendenza 

che vede il sesso debole scegliere per la vista 
proposte dal DNA prettamente maschile. 

E tra rivisitazioni in chiave moderna del pilot, 
acetati combinati con i metalli, metalli dalle linee 

sdoppiate, doppi ponti o ponti che spariscono, 
siamo ufficialmente entrati nell'epoca genderless.Gender   less
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EVATIK

Caratterizzato da un frontale in titanio giapponese 
monoblocco e aste in beta titanio, fa sua la tendenza 

delle montature tonde.

ETNIA BARCELONA

Il classico tondo è abbinato a terminali a fantasia che 
riproducono spighe, linee e trame del corno. 
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FLEYE

Una serie di strati in acetato danno vita 
a questa montatura dal ciliare accentuato.

FACE À FACE

Dalla casa francese un modello stile nerd dalle forme 
tondeggianti con ponte a chiave.



JF REY

La leggerezza è sinonimo di contrasto di materiali 
nel modello 1438.

IC! BERLIN

Dalla Germania un aviator dal design post moderno 
in cui la montura si “sdoppia”. 

MOODY

Il modello Cannareggio sfoggia un frontale in titanio 
abbinato a aste in beta titanio 

e terminali in acetato di cellulosa.

KENZO

Il contrasto tra la trasparenza delle aste e il frontale 
conferisce personalità a questo occhiale dall'anima 
moderna.

PLATFORM OPTIC FASHION

12



KALEOS

Semplicità e minimalismo 
sono il fil rouge di questo modello.
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VALMASSOI

Interno ed aste sono in color havana, 
frontalino blu e ponte in metallo. 

È provvisto di asta flex ed è disponibile in 3 
colori: nero lucido, shiny blu havana e blu.

PERSOL

Un ulteriore esempio della ricerca stilistica del marchio, 
che fonde l’innovazione tecnica con elementi vintage 

e il tocco d’ispirazione anni ’70.

TOM DAVIES

Dal re del “custom made” un modello in corno 
direttamente dall'Africa.

MYKITA STUDIO

Caratterizzato dal concetto del materiale ridotto, 
questo occhiale sembra essere linee semplici 
tracciate in uno spazio tridimensionale.
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