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

Con una nuova cadenza temporale, 
dal 6 al 9 ottobre, Silmo spegnerà 
50 candeline e sarà “festeggiato” 
da una pluralità di stili.

Bandite dal vocabolario la parola “omologazione” 
perché l'eyewear negli ultimi tempi pare inarrestabile 
e ha deciso di “vestirsi” di stili differenti.
Dagli acetati più luminosi, passando attraverso una 
pluralità di trasparenze, dai metalli più leggeri al mix 
di materiali, il comune denominare rimane il design, 
nelle sue accezioni più raffinate. Moda e architettura si 
fondono così su frontali e aste, generando virtuosismi 
stilistici inediti.
Alla Ville Lumière ci aspettano tante novità, alcune 
delle quali le troverete in anteprima in queste pagine.

 DADÀ

Il modello con applicazioni Picabia della Cabaret 
Voltaire collection sfoggia aste e naselli a 

contrasto che conferiscono al tipico glasant un 
tocco spiritoso. Ph. Michele Mancano

L'eyewear 
si reinventa... 
a Parigi
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FEDON

Sportivo e iconico, il “classico aviator” 
attraversa la modernità con forme morbide 

e vivaci abbinamenti colore.

BLACKFIN

Una particolare suddivisione del colore a 45° sul frontale 
si abbina a un design spigoloso e rigoroso sulla parte alta 

e a lenti grandi e morbide.

CATUMA

Il modello Levante delle collezione ArTchitecture
 è composto da una parte superiore sporgente in acciaio, 
in cui ritroviamo il gioco di pieni e vuoti.

AIRDP

Il modello Cava è ottenuto tramite iniezione grazie 
all’utilizzo di uno speciale polietereimmide, Ultem. 
Un leggero decoro puntinato invade la montatura. 

L'eyewear 
si reinventa... 
a Parigi
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KENZO 

Sotto la loro direzione creativa di Carol Lim 
ed Humberto Leon, la collezione eyewear riporta i temi 

forti del prêt-à-porter: dalle stampe ai contrasti di colore, 
dagli inserti di metallo ai decori incisi sulle aste.

FLEYE

Differenti forme geometriche in acetato trasparente, 
e non, compongono il frontale del modello Fox.
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L.G.R.

Occhiale sofisticato dalle linee eleganti e rétro, 
con doppio ponte, di cui uno rivestito con una guaina 

havana maculato e lenti tonde polarizzate ‘base 2’.

KLIIK DENMARK

ll modello K-600 offre una rivisitazione moderna 
dell’iconico stile club master. La laminazione 
personalizzata è abbinata ad un acetato opaco proposto in 
sfumature intense con tocchi di colore, mentre il ponte è 
in metallo.



O-SIX
Lisbona è un modello da vista prodotto 

in acetato HD (High Density), un 
materiale che dona leggerezza senza 

paragoni alla montatura.
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POLAROID

Ha un'anima pop la collezione A/I di Polaroid, il cui simbolo 
iconico, il pixel, è presente sia nella lente sia nella parte 

interna del terminale delle aste. 

LONGCHAMP

Protagonista della nuova campagna pubblicitaria, 
la montatura rotonda con angolature effetto butterfly 
è interamente realizzata in metallo e definita da linee 
leggere e sottili. 

SERAPHIN

L’elegante modello Heatherton, caratterizzato da 
una delicata forma squadrata, esibisce aste traslucide che 

svelano una struttura interna in acciaio con decorazioni 
personalizzate effetto filigrana.

SONIA RYKIEL

La collezione di occhiali riprende i codici emblematici del 
marchio: il nero, le righe, i chiodi, gli strass, i colori… ma 
sempre con stile e tecnicità. 
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VUARNET

Mescolando le caratteristiche tecniche 
del modello iconico Glacier con un design 

decisamente urbano, Vuarnet Ice combina i 
migliori materiali con le lenti da sole minerali 

della maison ad alta protezione.

VASUMA

Jakotsu è una montatura dallo stile essenziale e ricercato 
con i terminali a riccio. Lo stile funzionale rappresenta la 

perfetta espressione del design svedese.

VESPA

La collezione celebra, in un mix di tradizione 
ed innovazione, la storia di un veicolo che è diventato 
esempio di design e simbolo della più raffinata eleganza 
italiana. 

ULTRALIMITED

L'artigianalità del brand di 450 sfocia in un classico 
cerchio in cui le trasparenze del frontale creano un 
contrasto piacevole con le aste. 
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BACK TO SCHOOL

Eyes Experience in tutti i negozi OXO

L’OCCHIALE CRESCE CON TE: DOPO IL PRIMO PAIO D’OCCHIALI, 
RISPARMI IL 50% SULLE MONTATURE ACQUISTATE ENTRO L’ANNO SUCCESSIVO*.
* Regolamento della promozione disponibile presso il Centro Ottico aderente all’iniziativa.


