
La contemporaneità dell’occhiale trova 
la sua più originale espressione nelle lenti. 

Nuove lavorazioni, tagli inediti, mascherine futuristiche 
e forme ultramoderne si alternano, 

sfociando in soluzioni stilistiche in alcuni casi scultoree.
Giochi di innovative sovrapposizioni completano 

un quadro all’insegna della creatività.

9

FASHION

9

FASHION

T(EYE)M

Nella collezione 2019 spiccano creazioni 
dal carattere “cubista”, palesato 

dal particolare effetto prodotto dalla 
sofisticata lavorazione della lente, 

che la rende sfaccettata ai lati.

Iconiche 
lenti.

Il design dell’eyewear 
racconta una nuova storia 

che pone il focus sulle lenti.



EMPORIO ARMANI

Montatura in metallo con ponte alto ondeggiante 
e  le lenti oversize dalla forma irregolare, 
caratterizzate da un dettaglio in nylon trasparente 
nella parte superiore.

CALVIN KLEIN JEANS

Una nuova visione per il classico modello pilot, 
protagonista di un progetto con la lente tagliata a lato.

CHLOÈ

“Wendy” sfoggia lenti rotonde incorniciate 
da un ricercato design circolare 

in due finiture metalliche.

KOMONO

Tornano le mascherine che coprono il viso 
in versione oversize. Dedicato a chi vuole emergere.

MCM

La forma esagonale è uno dei must haves 
per la primavera/estate 2019.
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BOZ

L’ispirazione per il marchio francese arriva 
dritta dal genio creativo di Frida Kalho.



IC! BERLIN

La Reflection Collection si ispira 
ai suoi modelli degli anni Novanta 
riproponendo in chiave ultramoderna 
una visione futuristica.
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GIGI BARCELONA

Gli occhiali da sole Serendipity 
sono realizzati con lenti 
a taglio ottagonale e acciaio inox.

NEUBAU

L’occhiale da sole Nina gioca 
sui contrasti geometrici, enfatizzato 
dal taglio netto laterale della lente.

KALEOS

La forma irregolare della lente 
si armonizza con la montatura 
per diventarne il naturale 
proseguo.



VERA WANG

Maxi occhiali con maxi lenti a gatto. 
Una proposta fashionista 
del marchio americano.
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VALENTINO

La lente si sdoppia per creare una montatura a farfalla. 
Ad indossarla la top model Naomi Campbell.

GIGI HADID PER VOGUE EYEWEAR

Interpretazione alternativa di un’icona della moda, 
questo modello con cerchi tagliati di netto e profili laterali allungati aggiunge un tocco futuristico 

alla sagoma tipicamente anni Novanta. 
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SPORTMAX

Il brand sviluppa il concetto di movimento 
e velocità attraverso forme femminili 
che vedono come protagonista, 
ancora una volta, la lente.

SPEKTRE

Linee rette e arrotondate confluiscono 
in questo modello conferendo 

armonia ed eleganza.

MIC

Il modello Polline propone 
una lente laserata che 

sovrasta sapientemente
la montatura esterna.

ORIGINAL VINTAGE

La lente segue la linea continua del ciliare 
per un effetto futuristico.


