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FASHION

NEUBAU

Il brand diffonde vibrazioni 
anni Settanta attraverso 

l'interpretazione di 
classiche forme retrò. 

12

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

 Settembre 
 è stato un mese hot 
 per la community dell'eyewear 
 che si è spostata 
 da Firenze a Parigi 
 alla ricerca delle ultime novità. 

LET'S GO 
AHEAD
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FASHION

DOLCE & GABBANA

Il Cuore Sacro, immagine tra le più care 
a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, 
è il prezioso dettaglio che caratterizza 
la collezione.

BARBERINI EYEWEAR

Il metallo in nuance "ton sur ton" risalta 
le tonalità pastello delle nuovi lenti fotocromatiche
Platinum Glass™.

DIOR

Mood anni settanta e lenti colorate: 
ecco il mix firmato Dior.

FLEYE

Il minimalismo sposa la pienezza 
dell'acetato e dell'originalità.

Guardare avanti. Non fermarsi mai. Cercare e trovare nuove contaminazioni. 

Attingere da mondi affini e piegarli ai suoi diktat. Questa la strada intrapresa dall'occhiale 

che si è messo in mostra al DaTE di Firenze e al Silmo di Parigi nell'ultima settimana di settembre. 

Avvolto da un flusso incessante di creatività, l'occhiale ha esibito forme iconiche 

e riproposto il binomio forma-funzione con la consueta intraprendenza. 
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FASHION

MAD IN ITALY

Sei nuove montature in metallo e tre modelli 
in nylon che s'ispirano allo stile delle più belle 
città italiane sono le novità della collezione.

FEB31ST

La collezione Evo 
è costruita in metallo e legno 
ed ha come elemento dominante 
la personalizzazione.

LOZZA

La struttura del frontale è ispirata 
a quella dell’iconico Zilo 

con un’anima in metallo interamente 
ricoperta da acetato. 



O-SIX

Gli squarci vitali delle tele 
di Lucio Fontana si proiettano 
nella collezione O-Six Spatialism 
portando l'occhiale in un universo 
tridimensionale.

POLICE

Il frontale formato da una doppia lente 
è impreziosito da iconiche borchie triangolari 
che ne profilano il bordo 
e ne enfatizzano il design.
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FASHION

POLAROID

La collezione nasce dall’incontro 
tra contaminazioni di design 

ed ispirazione creativa, un mix che, per 
la prossima stagione, si traduce 

in silhouette in metallo ultra-light.

SNOB MILANO

Tutti gli occhiali vengono venduti con 
lenti di presentazione Zeiss in CR39 con 
un colore studiato in esclusiva per Snob. 

MARMA

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

spirito italiano incontra il British style.


