
Non una 
ma tantissime 

anime creative. 
L’occhiale si presenta 

a Mido con una pluralità 
di sfaccettature 

che confermano il desiderio 
di creatività dell’intero 

comparto.

Visioni 
contemporanee.

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

FASHION

Sfuggente per natura 
ad ogni omologazione, 

l’eyewear si reinventa e sceglie 
ancora una volta la kermesse milanese 

per debuttare con le sue inedite creazioni. 
Dal minimalismo più puro, 

che con la sua linearità non smette 
di coinvolgere e conquistare, 
passando per i retaggi retrò, 

per inedite soluzioni tecnologiche, 
tra maschere, pilot, cerchi e forme cat-eye, 
assistiamo all’ennesimo divenire di questo 

accessorio must-have.
In un panorama sempre più eclettico, 

la visione si veste 
di nuove soluzioni di stile.

  

ÉTÉ LUNETTES

Il marchio italiano 
presenza esclusivamente 
occhiali in Limited Edition.
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FASHION

CHLOÉ

La lente a cuore fa da protagonista 
grazie alla particolare lavorazione dei bordi.

BLACKFIN

La nuova lavorazione ribassata del frontale 
in titanio crea un gioco di doppio ponte 
sulla sagoma maschile di ispirazione retrò 
del modello Ventura.

BOBS DRUNK

Stile deciso per Lenox, la nuova maschera 
dall’allure fortemente architettonica.

DAVID MARC

Le alette parasole in metallo 
creano un look contemporaneo al modello 

interamente fatto a mano M008.

Visioni 
contemporanee.

AERONAUTICA MILITARE

Sportiva e grintosa, la limited edition Predator/51°
è dedicata al pluridecorato stormo da ricognizione 

dell’Aeronautica Militare.



LINDBERG

La collezione sole 
è un’apologia alla filosofia “no logo”, 
segno di distinzione e classe.

GOTTI

La linea Perspective Bold 
unisce la tecnologia della stampa 3D 
con la leggerezza della collezione rimless 
del marchio.

GAZUSA

La fresatura della lente 
è continua e la cucitura, 
che ricorda una spirale, 

è realizzata con cordino nautico 
personalizzabile nei colori.

LIGHTBIRD

Il nuovissimo brand propone un materiale inedito: 
Light_matter, derivato dall’unione dell’acetato Italiano 

e la lega leggera di alluminio hi-tech.

MARNI

Il passato incontra il presente e diventa bicolor 
in questa proposta del semirimless noto marchio.
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FASHION



KIRK & KIRK

La famiglia Kirk, titolare del brand, 
celebra i suoi 100 anni nel mondo 
dell’ottica con la collezione Centena.

FASHION
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MOSCOT

La nuova collezione Moscot Originals 
si ispira alla Lower East Side 

di New York.

ONRICO

Bicromatismi portano in primo piano le scanalature 
ottenute attraverso la lavorazione dell’acetato.

SERENGETI

La montatura ultrasottile in acetato 
è lavorata in modo artigianale

e monta lenti polarizzate, 
fotocromatiche e anti-luce blu.
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La contemporaneità dell'occhiale da vista 
trova nella rivisitazione della forma pilot la sua massima 

espressione.

FASHION
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PRADA EYEWEAR

La silhouette a gatto, leggermente avvolgente, 
è caratterizzata dai profili leggeri in metallo 
e il doppio ponte importante 
che conferisce un tocco contemporaneo.

SARAGHINA EYEWEAR

Il modello a farfalla Giada 
è declinato in metallo superleggero 

e monta lenti color verde.

SILHOUETTE

In occasione del suo 20° anniversario, 
il brand celebra il suo occhiale iconico 
con una special edition composta 
da quattro occhiali da sole: 
TMA 20 Years.

XAVIER GARCIA

Sintesi e semplicità 
si ritrovano nella collezione P/E 2019 
del marchio spagnolo.

T(EYE)M SUNGLASSES

Nella nuova collezione di casa Luxol 
spicca l’introduzione in alcuni modelli 
dalle lenti diamantate.



PORSCHE DESIGN

Il modello P’8674: 
una dichiarazione di moda 

dal sapore retrò.
Paraocchi laterali 

per proteggere dal vento 
ed eliminare i raggi solari.

LOZZA

Il minimalismo 
è il Fil Rouge 

di questi due modelli 
della maison 

De Rigo Vision.

12

FASHION
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VAVA

Il marchio portoghese 
ha scelto l’Italia come sede produttiva 

per dare luce alle sue creazioni
dalle linee architettoniche.

FASHION

ANDY WOLF

Purezza, understament 
e linee destrutturate 
sono il Leit Motiv 
dei nuovi modelli.


