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FASHION

MARNI

Contorni geometrici si affiancano 
ad acetati lisci e personalizzati. 
La spessa struttura frontale è aperta sui lati.

ETNIA BARCELONA

Il doppio ponte è ormai un must, 
soprattutto per l’uomo. Non ci sono dubbi.

ITALIA INDEPENDENT

Hexi - Thin è realizzata in Hexetate, 
una resina acrilica brevettata 

con proprietà tecniche e meccaniche 
superiori a quelle dell’acetato tradizionale.

MOSCOT

L’ispirazione per Moscot Originals 
arriva diretta da Lower East Side di New York.

L’Eyewear a Mido 
ha rilevato le sue 
nuove interpretazioni 
all’esigente comunità 
di connaisseurs internazionali. 

Inedito 
dialogo creativo.

BLACKFIN

Svolta super fashion per il marchio con Coral Cove, 
un over esagonale realizzato 

in titanio giapponese, ultra leggero.

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

FASHION

Bando a qualsiasi anarchia 
di forme, l’eyewear è come un 

direttore di orchestra che, con rigore 
certosino e disciplinato, crea macro tendenze. 

Alla base rimane fondante la passione per la ricerca 
tecnologica e lo sguardo sulle forme iconiche. 
I contenuti stilistici spaziano dalla rivisitazione dell’aviator 
che ripropone la doppia barra del ciliare ai cat-eyed nelle sue 
sfaccettate dimensioni per passare all’occhiale quadrato, al classico 
‘club master’, forma molto in voga negli anni Cinquanta, ai nuovi 
semi rimless e rimless. Il tutto con coerenza e autenticità, creando un 
emblematico dialogo creativo costante tra maschile e femminile, tra 
acetati e metalli, tra rimless e occhiali a cerchio pieno. 
L’eyewear a Mido non ha deluso nessuno. 

SPEKTRE

Per rivelare la nuova linea, 
il brand ha coinvolto figure emergenti 

del panorama internazionale della 
moda: la fotografa Jessica Di Maio 

e lo stylist Fabio Pittalis.
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SARAGHINA

L’iconico modello “Rimini”, luogo di nascita del brand 
è stato proposto nella versione sole 
con montatura in metallo oro ultraleggero e lenti verdi.

PAUL SMITH

Nella collezione lanciata a Mido torna l’attenzione 
maniacale al dettaglio dello stilista inglese.

SALVATORE FERRAGAMO

Il frontale con effetto a intaglio 
è abbinato a lenti fluttuanti 

collegate al profilo metallico 
per mezzo di tre perni.

TIFFANY EYEWEAR

La sensibilità glamour di questo modello deriva 
dalla fusione di tre diversi dettagli di design: 

una montatura cat-eye in acetato in stile classico, 
ampie aste Diamond Point 

e iconici terminali Tiffany Blue.

FASHION
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VAVA

L’occhiale a “televisore” strizza gli occhi agli anni ‘60 
per un look da nerd moderno e ricercato.
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NINA MÛR POWERED BY FORMICA GROUP

La collezione Deseraiki rende omaggio 
al decostruttivismo e al massimo esponente 
di questo movimento in Spagna, 
il Museo Guggenheim di Bilbao.



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.

KOMONO

La nuova collezione vista 
per la Primavera/Estate 2019 sfida la 
forza di gravità per una sensazione di 
incredibile leggerezza.

FASHION
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HAWKERS

Il brand ha fatto il suo debutto nel mondo 
del retail dell’eyewear a Mido con una 
collezione da vista e una da sole.

VINYL FACTORY

La nuova collezione Moscot Originals 
si ispira alla Lower East Side 

di New York.

GIGI HADID X VOGUE EYEWEAR  SPECIAL 

Grazie ai cerchi tagliati di netto e ai profili laterali 
allungati, questo modello aggiunge un tocco futuristico 
alla sagoma tipicamente anni Novanta. 
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