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FASHION

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

Le mutazioni 
dell'occhiale si mettono
in mostra a Mido seguendo 
un unico diktat: la creatività.

Avanguardia
creativa

Panta Rei. 
Tutto 
scorre 
nell'eyewear. 
Non c'è tempo per fermarsi 
perché ci vogliono sempre 
nuove idee, nuovi stimoli, 
nuovi virtuosismi tecnici. 
Acetati e metalli si alternano 
nelle diverse proposte 
e si incontrano ritagliandosi 
un loro spazio ben definito; 
alcune volte addirittura 
si accoppiano a materiali 
inusuali e a forme dall'anima 
vintage ma frutto delle ultime 
ricerche tecnologiche.
Pur delineandosi alcune 
macro tendenze, c'è però 
sempre la volontà
di superare gli schemi 
prefissi ed andare oltre 
i propri limiti, anche 
con risultati esagerati. 
Perché ormai tutti 
vogliono essere inseriti 
nel filone dell'avanguardia. 
Riusciranno ad essere 
in grado di farlo? 
A Mido l'ardua sentenza.

BORBONESE

Il marchio sbarca a Mido 
con un modello da sole 

in acetato e titanio 
abbinato a lenti fotocromatiche 

adatte alla visione diurna e notturna.
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BLACKFIN

Le spigolature di una architettura modernista 
prendono forma nella particolare lavorazione 
tridimensionale dei cerchi a sezione triangolare 
enfatizzati da tonalità bicolore.

AIRDP BY AIREYEWEAR

Il design va oltre la forma e invade la materia 
nella nuove collezione sole Taxture 
creando un effetto tridimensionale sulla superficie.

BARBERINI EYEWEAR

Fil rouge di questa proposta è il colore rosa, 
dalle lenti in vetro ottico Platinum Glass™ 

polarizzate e specchiate, alla montatura 
in acetato Mazzucchelli 1849.

EBLOCK

Partendo dalle stesso DNA 
delle precedenti collezioni, le nuove proposte sono 

in titanio, totalmente lavorato in Italia.
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FURLA BY DE RIGO VISION

La forma a farfalla del frontale di Furla Like 
è caratterizzata da micro borchie in metallo 
color rose gold, palladio e gun metal 
applicate sulla lente.

CANALI

La maison italiana,
famosa per i suoi abiti da uomo su misura, 
debutta a Mido con una collezione 
lavorata artigianalmente 
all'insegna del Made in Italy.

INVU

Debutta a Mido l'Unicorn Edition che si ispira 
ai colori vibranti di queste creature mitiche. 

Realizzata in lega, è abbinata a lenti dai colori pastello 
vivaci con finiture in galvanica opaca e oro rosa.
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ESSEDUE

Pensato rielaborado modelli vintage 
dalle forme a farfalla oversize, 
i colori di John sono un gioco 

di abbinamenti innovativi e originali.

LIÒ

L'originalità scorre nelle montature dell'italianissima 
Liò, “fresca” di Silmo D'Or.

LOOK OCCHIALI

Combi è frutto dell’unione di due materiali: 
l’acetato di cellulosa per la parte frontale 

e l'esclusivo Xinox per la struttura e le aste.
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PUGNALE

Le paillettes, che accendono di luce 
il raffinato modello Cattivissima, 

sono meticolosamente cucite sulla montatura 
in acciaio dalle sapienti mani di sarte italiane. 

PHILIPPE V

La capsule collection Black Shadow raccoglie 
i best seller dell'azienda ed è realizzata 
con una nuova tecnologia che utilizza l'acetato nero 
mat di Mazzucchelli e il titanio giapponese.

PARADIS COLLECTION

La collezione nasce dal genio creativo 
di Larry Sands. Realizzata in Giappone, 

è arricchita di dettagli in oro 24kt 
e monta lenti Zeiss.
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RODENSTOCK

Con più di 9 milioni di pezzi venduti, 
P’8478 è uno dei pochi occhiali rimasti invariati 

nel corso degli anni. A Mido celebrerà i suoi 40 anni 
con una speciale edizione limitata.

NEUBAU EYEWEAR

La special edition Sigmud & Carl si ispira 
agli occhiali indossati dagli psicanalisti Sigmund Freud 
e Carl Gustav Jung. Il modello combina titanio, 
acciaio inossidabile e natural PX, 
materiale ottenuto in gran parte dalle piante di ricino.

MIC-MADE IN CADORE

Le Dolomiti rappresentano il tratto distintivo 
del nuovo brand, sia nelle scelte cromatiche 
sia nelle linee, ben riconoscibili fin dal logo, 

i cui spessori irregolari e le sagome delle lettere 
riprendono il profilo delle montagne.

FASHION

LUXOL

In linea con le ultime tendenze dell'eyewear, 
il brand propone un combinato dalle linee 
classiche e al contempo moderne.
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TRUSSARDI BY DE RIGO VISION

Il design è lineare e pulito ma al tempo stesso 
d’impatto grazie alla preziosa barra “shining” 

composta da righe in metallo. 

SILHOUETTE

Stile fatto di raffinati intagli, ardite cromie a contrasto 
e inedite geometrie caratterizzano l'esclusiva nuova 
gamma di occhiali da sole in tiratura limitata realizzata 
dal duo designer di Perret Schaad e Silhouette.

SARAGHINA EYEWEAR

“Light color” è una mini collezione in metallo 
abbinata a lenti colorate cosmetiche 
proposte in rosa e blu su montature 

color oro e argento.

RUDY PROJECT

Le forme di FiftyOne si fondono con l'anima sportiva 
del brand dando vita a una proposta attuale 
abbinata alle nuove lenti polarizzate 
Project Polar 3FX HDR.


