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appassionata di lettura e nuoto.

L'occhiale da vista 
parla di design, 

fa appello 
all'avanguardia creativa 

e si veste di soluzioni 
tecnologiche.

A tale of 
BEAUTY

FROST

Tra i marchi più all'avanguardia 
sul panorama internazionale, 

ha fatto dell'originalità la sua bandiera.

FASHION

Il metodo estetico dell'occhiale 
alterna forme rigorose 

a soluzioni sinuose. 
È un racconto incessante 

che fa appello a inaspettate variazioni 
ed inedite sovrapposizioni. 

Tra contaminazioni da mondi diversi 
e nuove soluzioni compositive, ogni 

modello è alla ricerca 
della perfezione. 

E ognuno la trova attraverso
i suoi stilemi assorbendo il “nuovo” 

e dando luce all'avanguardia.
Et voilà. Ognuno mostra 

la sua essenza. La sua bellezza.
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FASHION

BLUMARINE

Femminile in ogni sua sfaccettatura, questa 
proposta vista è pensato per le donne alla ricerca 
di un occhiale elegante e classico.

AIRDP

Lino è un quadrato morbido con inserto turchese 
crystal. La montatura è leggera e vanta una calzata 
perfetta e una tenuta a tutto confort grazie anche 
all'inserto in silicone inserito nel terminale.

BLACKFIN

Il marchio parla ora un linguaggio di 
sofisticatezza mai utilizzato prima, creando una 

nuova percezione di lusso.

KOMONO

Ispirata a strutture architettoniche e al concetto 
di ‘less is more’, la nuova collezione Opticals si 

concentra su linee e design puliti.
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FASHION

O-SIX

La nuova collezione O-Six Spatialism si ispira 
a Lucio Fontana, esponente e fondatore del 
movimento “Spazialismo”.

LOOK OCCHIALI

La nuova serie Combi spicca per gli spessori 
minimali dei cerchi in acetato frutto della continua 
ricerca di nuove soluzioni e tecnologie di ultima 
generazione.

NEUBAU

Jannis, montatura eco-friendly dalle dimensioni 
generose, rivisita in chiave contemporanea un 

classico dal design leggendario con ponte a chiave 
e linee dritte. Particolare il finish effetto marmo.



SARAGHINA

Le linee a farfalla dell'occhiale Mara 
rievocano sapientemente il passato 
utilizzando un nylon flessibile e 
ultraresistente con effetti cristallo.
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FASHION

MARMA

C'è una storia particolare dietro il 
marchio Marma London in cui il più 
autentico spirito italiano incontra il 

British style.

SALVATORE FERRAGAMO

La montatura in acetato dalla forma rotonda 
sfoggia un ponte a chiave ed un design in grado 

di accogliere lenti clip-on opzionali.
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FASHION

VERONIKA WILDGRUBER

Il modello Kirk vede due spessori unirsi 
e sovrapporsi creando un armonioso 
gioco visivo di linee. 

VANNI

L'esclusiva lastra in acetato esclusiva su trama di Pixel 
ricorda l’unità più piccola della grafica digitale.

VAVA

L'ispirazione per la Black Label arriva dritta da 
architettura e design. Il minimalismo incontra 

l'ecologia attraverso l'utilizzo dell'acetato 
ecofriendly di Mazzuchelli.

VOGUE

La femminilità di questo modello si esprime 
attraverso la shape a gatto.  


