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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

Nella moda l’animalier print è stato sdoganato 
nel 1947 da Christian Dior con una collezione 
estiva di abiti in chiffon leopardato per arrivare 
poi ad utilizzare la pelliccia animalier sui polsini 
e sui cappelli. 
Il vero exploit di queste stampe avvenne 
fra gli anni ‘70 e ‘80, quando si vestì in chiave 
glam rock: i leggins maculati, la maglieria 
e la lingerie zebrata... 
Fu proprio in quel periodo che lo stilista italiano 
Roberto Cavalli si impose con la sua identità 
stilistica che si ispirava alla natura selvaggia. 
Una decina di anni dopo arrivò anche 
Valentino  il quale ottenne addirittura la nomea 
de il “Re della giungla della moda”. 
E con lui ci fu Gianni Versace con le sue inedite 
camicie di seta maculate per l’uomo.
L’animalier print si è riproposto di stagione 
in stagione affascinando i designer con le sue 
molteplici identità, che sono approdate anche 
nell’eyewear, dove è ancora presente.
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Provocatoria e lussuriosa ma contemporaneamente 
chic e glamour. La fantasia animalier è un evergreen.



FYSH

È il ciliare con le sue fantasie animalier 
ad essere protagonista assoluto 
di una montatura che punta dritto all’eleganza.

DOLCE&GABBANA

La linea cat-eye viene rivisitata 
con un design contemporaneo e distintivo 

che punta sulle stampe più classiche 
e seducenti del marchio. 

Le aste sottili, in metallo dorato, 
sono arricchite dal logo inciso.

GUESS EYEWEAR

Montatura da vista femminile in metallo 
dalla forma a farfalla abbinata ad un frontale sottile. 
Il ciliare con stampa animalier impreziosisce l’intera 

struttura rendendo la proposta 
fashion e contemporanea.

FASHION

JUST CAVALLI

Montatura impattante per colori e fantasia, 
decisamente in linea con il DNA del marchio.

6666

FASHION

67

LA MATTA

Pattern animalier si uniscono 
nella nuova collezione assieme a forme 
sinuose dando vita a montature raffinate 
dove palette iridescenti e inaspettati 
accostamenti di colore la fanno da padroni. 

BLUMARINE BY GDL

La forma a gatto del frontale è impreziosita 
dalle linee sinuose e dalla stampa pattern animalieu.
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MARCIANO EYEWEAR

Grafismo per l’occhiale da vista in metallo 
dai profili sottili e shape cat-eye arricchito 
da una stampa animalier inserita sia sugli spessori 
del frontale sia sui terminali.

KLIIK DENMARK

Semi rimless dall’apparenza minimalista ma che si 
impone per personalità grazie alla fantasia delle aste.

KOALI BY MOREL

Influenzato dalle forme a gatto 
degli anni ‘70, questo modello da donna 

propone un disegno esclusivo zebrato 
sul frontale in acetato.

NAU!

Semplice nelle forme rétro ma originale nei pattern. 
Da Nau! un occhiale con personalità.

NOS

L’ispirazione che plasma la linea è quella 
dell’eleganza essenziale, dove l’essenzialità mira 
alla pulizia stilistica e alla liberazione dal superfluo 
per un occhiale senza tempo. 
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