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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

ULTRA VIOLET 
sta invadendo 

il mondo
della moda 

e del design.

BYSWANS

Ultra Violet: 
new year color.
A sancirlo, ancora un volta, 
è stato il Pantone Color Institute, 
un servizio di consulenza costituito 
all’interno di Pantone, che si occupa 
di prevedere le tendenze globali dei 
colori, fornendo consigli alle aziende 
sulla tonalità da scegliere, 
al fine di caratterizzare l’identità 
del marchio e sviluppare il prodotto.  
La tonalità Ultra Violet 
evoca i misteri del cosmo 
e alimenta l’enigma  su ciò che si cela 
nell'aldilà. Questo tocco di viola è 
decisamente provocante e riflessivo  
ed è associato all’originalità, 
all’ingegno e al pensiero visionario 
rivolto al futuro. 
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ITALIA INDEPENDENT

Il processo per l’ottenimento dell’effetto velluto 
si raggiunge orientando e proiettando particolari 
fibre naturali contro superfici spalmate 
di materiale adesivo. 

BLACKFIN

Un'iconica shape rétro viene ridisegnata
grazie alla sofisticata lavorazione del titanio.

DZMITRY SAMAL

Il design futuristico di questo modello richiama 
i pixel dei videogame della fine degli anni Ottanta.

JF REY

Il volume è strutturato attraverso piani sovrapposti 
e linee fluide si intrecciano con delicatezza, 

sottolineando l'estetica aerea della forma a farfalla.
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MAUI JIM

Nahiku è dotato di placchette regolabili e terminali 
in gomma. Le aste larghe e la forma ampia e rotonda 
della sua montatura offrono una protezione perfetta.

LEISURE SOCIETY

L'effetto bicolore del ciliare crea grafismi 
che donano stile alla montatura.

MAX MARA

L’occhiale da sole Eileen I è ispirato alla villa 
che Eileen Gray costruì a Roquebrune-Cap-Martin, 

un capolavoro di modernismo e femminilità. 

POLAROID

Il contrasto tra la parte superiore piena 
e quella inferiore trasparente 

crea un giocoso effetto bicolore.
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POLICE

Spirito glam e femminile per questo modello 
con frontale e aste combinati con morbida gomma 
effetto glitter e metallo.

SILHOUETTE

Da gennaio il design minimale 
di Urban Lite si “veste” di viola. 
4,19 grammi di peso e comfort.

BYSWANS
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VERSACE

Modello panthos in acetato che incarna la sicurezza 
audace dello stile Rock Icons, con aste in metallo 
aperte impreziosite dall’iconica Medusa.

VESPA

La vista di Vespa si “vernicia” 
di un inedito effetto mimetico.

BYSWANS

Ottica Visiva

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 
Nonantola MO - ITALIA
Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

Vi aspettiamo a MIDO 
Pad 2 Stand D51




