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In sintonia con la moda, che punta 
su tessuti impalpabili ed evanescenti, 
come il tulle e il voile, torna 
prepotente anche nell’eyewear la 
tendenza della trasparenza. 
A interpretare il mood in versione 
deluxe o sporty intervengono acetati e 
nylon con i loro profili bold.
Le nuance virano su colori pastello 
iridescenti - verde, rosa, giallo - fino 
ad arrivare a tonalità più decise. 
Indiscusso il primato della 
trasparenza nella sua accezione più 
pura e basic.
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Trasparenze 
COOL
Colore e libertà sono gli elementi chiave 
di questa tendenza che esprime 
la sua creatività attraverso acetati e nylon.



PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.
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GARD EYEWEAR

Interi blocchi di acetato italiani vengono 
lavorati a mano per fondersi insieme ai 

disegni realizzati da Renato Foglietti.

Trasparenze 
COOL



FURLA

L’acetato si illumina di glitter 
e sceglie una forma squadrata.

BOLLÈ

Animo sportivo per questo modello disponibile 
con la nuova lente Phantom fotocromatica 
e ad alto contrasto e lenti correttive.

ESSEDUE

Arna - il modello cat-eyed della linea 
customized - si caratterizza per gli incollaggi 

sulle estremità laterali del frontale.

GLASSING

La collezione Prismick è ispirata alla geometria. 
Luci, riflessi e angoli pieni e vuoti rendono 

questo occhiale unico nella sua forma e dinamicità.

SNOB MILANO

Ispirazione anni Cinquanta per il modello Vilma. 
 La forma a gatto è piccola e accattivante.
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SPEKTRE

Un’inedita proposta da uomo 
dal design puro ed essenziale.



RES REI

La collezione Gems è ispirata dai colori 
e dalla lucentezza delle pietre preziose. 
Il frontale è caratterizzato dall’utilizzo 
di diversi spessori.

FASHION

1212



FASHION

ITALIANA DESIGN

L’ispirazione iniziale della collezione Arabeschi caratterizzata da tortuose articolazioni 
di fili sono state alcune tele di Francis Bacon.
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KYME

Il modello da vista Lavinia combina due elementi cool: la forma cat-eyed e l’acetato trasparente.

L.G.R.

Elegante e raffinato, Keren è un occhiale in acetato di cellulosa lucidato a mano, per occasioni formali e informali.
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NIRVAN JAVAN

I modelli Shades 19 montano lenti Carl Zeiss 
con un trattamento antiriflesso 
e ognuno include una variante polarizzata. 

LIÒ

L’allure vintage combinata alla trasparenza dell’acetato 
rendono questo modello appealing.

LOOK OCCHIALI

La forma a pilot si evolve creando 
un bel contrasto tra il ponte in metallo 

e le trasperenze della montatura.

NOS BY LUXOL

L’ispirazione che plasma la linea 
è quella dell’eleganza minimal, 

dove l’essenzialità mira alla pulizia stilistica 
e alla liberazione dal superfluo.

RUDY PROJECT

Design classico con animo sportivo 
grazie alle lenti performance RP Optics 
Laser Grey che garantiscono massima 
protezione agli occhi e visione nitida. 
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ÉTÉ LUNETTES
Piscopi Rouge è un occhiale da sole in plexiglass trasparente 
con incisioni floreali fatte a mano da un artigiano francese.

BOB SDRUNK
Rufus è una montatura in acetato giallo trasparente ispirata agli anni ‘70 con lenti ton sur ton.
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THEMA OPTICAL

Modello femminile, dalla forma classica e ampia.
Il fregio sull’asta, in prossimità della cerniera, 
due ellissi incrociate con un tocco di smalto al centro, 
lo rende elegante e raffinato.

SARAGHINA

Forme ampie e squadrate danno luce 
ad un progetto dall’anima bold in nylon.

SILHOUETTE

Forma tonda e doppio ponte espressivo 
per il modello unisex Infinity, 

disponibile anche con lenti oftalmiche 
SUN Silhouette Vision Sensation.

ULTRA LIMITED

Il modello Portocervo, pur rimanendo fedele 
all’immancabile miscela di colori identificativa 

del brand, introduce per la prima volta 
la popolare tonalità trasparente. 

VANNI

Il cat-eye da sole di Vanni è realizzato 
in acetato trasparente, lavorato superficialmente 
da sfaccettature che lo rendono scultoreo.
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RODENSTOCK
Ultrafemminile e minimalista. Il brand tedesco interpreta la trasparenza seguendo questi diktat.




