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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

L'occhiale edita nuovi stilemi artistici 
attraverso le forme piccole.

SO SMALL
La contemporaneità dell'occhiale manda in scena shape piccole e pulite: 

sul palcoscenico fanno incursione montature super sottili e allungate, forme cat-eye e  tondi. 
Lo storytelling rimane ben saldo  all'heritage alternando colte citazioni stilistiche 

“rubate” agli anni Cinquanta a quelle “sottratte” al minimalismo stilistico degli anni Novanta.

LES PIECES UNIQUES

Sfoggia 
un'anima rock 

il modello Jaqueline 
che punta dritto alla 

perfezione scegliendo 
la forma tonda.

FASHION
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FASHION

ÉCOLE DE LUNETIERS

Fabio Stramare ha voluto omaggiare la Francia degli 
anni Cinquanta con una serie limitata.

BLACKFIN

Attuale montatura tonda in titanio declinata in 
marrone testa di moro e oro pallido con lenti 
specchiate bicolor oro/marrone.

BORBONESE HERITAGE

La linea propone un occhiale 
in metallo beta titanio abbinato a speciali lenti 

fotocromatiche in materiale organico. 

ERMENEGILDO ZEGNA

L'orginalità scorre nell'acetato di questo modello da 
vista dove gli angoli smussati dettano lo stile.



MIU MIU

Occhiali da sole della collezione speciale Miu Miu 
Société. Sobria e minimal, l'elegante struttura 

metallica mette in risalto la silhouette delle lenti. 
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FASHION

GIGI HADID FOR VOGUE EYEWEAR

La montatura cat-eye si ispira all’eleganza 
degli anni ‘50 per creare un look pieno di carattere,

in linea con il fascino dello stile Gigi di Hadid.

BOBS DRUNK

L'acetato si unisce 
al tartarugato 
per un effetto 
minimal classic.
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FASHION

PRADA

La montatura in metallo della collezione speciale 
Prada Ultravox è caratterizzata da profili ultra sottili, 

la silhouette estrema a gatto è siglata da un distintivo 
doppio ponte e aste fini.

OLIVER PEOPLES

Daveigh è una montatura glasant caratterizzata 
da lenti strette ispirate alle provocanti tendenze 
degli anni ‘90.

SPEKTRE

Il brand è uno dei maggiori esponenti 
di questa tendenza. 

La montatura qui raffigurata è ultra leggera e spicca 
per I sinuosi contrasti delle linee.

RODENSTOCK

Espressione dell'artigianalità, la linea Retrò si ispira 
alle montature indossate dal suo fondatore Josef 
Rodenstock, abbinando la  ricerca dei materiali più 
moderni al legame con la tradizione.




