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GIGI BARCELONA

La montatura a gatto Jane 
abbina un frontale in acetato 

con lenti in CR39 e aste in titanio.

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

L’eyewear 
ha un nuovo diktat creativo: 
le lenti colorate.

Una Visione 
a Colori.

FASHION

Le lenti colorate sono tornate rieditando 
gli stilemi artistici del passato attraverso 
una palette che trasuda sperimentazione. 
Favorite le tonalità pastello - rosa, azzurro, 
viola, verde, o addirittura giallo, non manca 
la versione degradé o addirittura quella a specchio.
Un must have che è già tendenza.
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FASHION

EBK

La particolare struttura in evidenza del ciliare 
sottolinea la purezza delle linee ed enfatizza 
il colore rosa delle lenti.

BLACKFIN

Il nuovo ponte in beta titanio è ancorato 
ai cerchi in titanio nel modello Laguna Beach. 
La gamma cromatica delle lenti è ampia: 
specchiate sfumate grigio, argento, rosa o blu.

BOZ EYEWEAR BY JEAN-FRANÇOIS 
REY

Le lenti specchiate blu donano all’occhiale 
Holism 5000 un’allure moderna e futuristica.

ETNIA BARCELONA

Lenti minerali gialle in vetro 
per il modello Owami Sun Bkyw, 

un pilot rivisitatoin chiave moderna.

BARBERINI

La lente specchiata declinata in rosa 
sfumato oro crea un piacevole contrasto con 

il colore nero della montatura.
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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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MIU MIU EYEWEAR

Svelato nel corso della sfilata Autunno/Inverno 2018, 
il nuovo modello Miu Miu Logo, 
mescola ispirazioni retrò e disegno geometrico. 

KALEOS

Kaleos Eyehunters 
ha creato Edwards ispirandosi 
al mondo dello sport 
degli anni Novanta.

MAUI JIM

Le lenti Dual Mirror hanno 
una specchiatura a due tonalità 

e sono le nuove lenti fashion PolarizedPlus2. 
Disponibili esclusivamente nel modello 

unisex Kami #778.

POLAROID

Un’ampia gamma di giocose cromie illumina le lenti 
dei nuovi occhiali da sole della collezione 

dalla leggera silhouette small ovale, esagonale, pilot 
o cat-eye in acciaio o plastica.

INVU

Il trend è esagonale. 
Lo ha sancito il brand svizzero.



FALVIN

La modella danese Isabella Simony
indossa il modello Halo con lenti specchiate 
e dettagli in oro 24 carati.

FASHION
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La contemporaneità dell'occhiale da vista 
trova nella rivisitazione della forma pilot la sua massima 

espressione.

Coerente con il suo gusto per l'eleganza lineare, 
torna la forma a goccia e diventa la protagonista 

indiscussa delle montature da vista. 
Attraverso chiare citazioni al passato, l'occhiale 

pesca dai suoi archivi 
modelli storici e ne ripropone di nuovi mettendo 

in scena quell'attenzione 
allo stile tipica di questo accessorio.

Tra pennellate di colore, ricorso a strass, 
citazioni architettoniche e apologia del 

minimalismo, lo stile è servito.

FASHION
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SATURNINO EYEWEAR

La lente azzurro polvere crea un piacevole 
contrasto con il colore oro della montatura.

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.

SERENGETI

Raffaelle è un occhiale 
con montatura in acetato ed inserti in metallo. 

Le lenti in vetro ultra-light 
sono fotocromatiche e polarizzate.

PORCHE DESIGN

Ball Tec P’8661, che ha ottenuto 
l’If Design Award, monta una cerniera 

a sfera la cui tecnologia si ispira 
al rotore di un elicottero. 



FASHION
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LUISSSTYLE

Il mood è anni Settanta 
per questo brand tutto italiano.



14

La contemporaneità dell'occhiale da vista 
trova nella rivisitazione della forma pilot la sua massima 

espressione.

Coerente con il suo gusto per l'eleganza lineare, 
torna la forma a goccia e diventa la protagonista 

indiscussa delle montature da vista. 
Attraverso chiare citazioni al passato, l'occhiale 

pesca dai suoi archivi 
modelli storici e ne ripropone di nuovi mettendo 

in scena quell'attenzione 
allo stile tipica di questo accessorio.

Tra pennellate di colore, ricorso a strass, 
citazioni architettoniche e apologia del 

minimalismo, lo stile è servito.

FASHION
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VAVA

Inediti standard creativi caratterizzano 
la nuovissima linea Sports.

SPEKTRE

Vincent è la mascherina dal frontale ultra moderno. 
La montatura è stata realizzata combinando 
il propionato con l’acetato. 
La lente UV400 è stata prodotta nelle versioni 
specchiate flash. 

ULTRA LIMITED

Pur rimanendo fedele al dna del brand, le montature 
della Profili Edition esibiscono un look unico grazie 

all’applicazione di una lastra monocolore coordinata 
con le aste nella porzione centrale del frontale.

XAVIER GARCIA

L’essenza femminile di questo occhiale 
ottenuta dalle lenti graduate abbinate ai cerchi.

SILHOUETTE

Il modello da donna della linea Accent Shades 
è ispirato alla farfalla peruviana “Morphodidius”. 
Il raffinato bordo in SPX+® che contorna la lente 

imita infatti il bordo scuro che caratterizza le sue ali.



FASHION
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LES PIECES UNIQUES

La lente fa da protagonista 
in questa montatura 
dall’anima moderna e futurista.


