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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

RODENSTOCK

I modelli della Linea Sun 
Highlights, la cui caratteristica 
principale è la qualità delle
lenti, sfoggiano un design
pulito e funzionale abbinato
ad un’importante leggerezza.

L’iconica forma a goccia 
è tuttora simbolo di stile e personalità.

Lo Zeitgeist 
del Pilot.

La storia della forma pilot è indissolubilmente legata al marchio Ray-Ban. 
Realizzata per la prima volta negli anni 30 per i piloti della US Air Force, 

che abbagliati dalla luce solare, soffrivano di frequenti mal di testa e un senso
di vertigini, ha visto il suo debutto al pubblico nel 1937.

Il modello a goccia è stato in grado di accogliere, decenni dopo decenni, 
lo Zeitgeist di ogni epoca, affermandosi come icona indiscussa. 

A consacrare la sua diffusione e popolarità sono intervenuti anche attori e attrici, 
come il fascinoso Tom Crusie in Top Gun o la stilosa Sarah Jessica Parker 

nel film  “Sex And The City 2”, solo per citarne alcuni.
Decennio dopo decennio, questa forma ha saputo plasmare la cultura popolare. 

Ben lungi dall’essere una moda passeggera.



FASHION

88 9

FASHION

FISH

Il modello F-2045 è un aviator in acetato 
colorato traslucido incorniciato da un profilo 

metallico in tonalità classiche. Le lenti colorate 
aggiungono il tocco finale a questa montatura.

CALVIN KLEIN

Il minimalismo di questo occhiale è interrotto sul 
ponte da una micro lente che determina lo stile.

EYEPETIZER

Da Milano un marchio che ha fatto del colore e della 
joie de vivre il suo manifesto.

BLACKFIN

Zegama è un occhiale sottile e leggero 
in sottile lamierino di beta titanio da 1mm, creato 
mediante lavorazioni micromeccaniche realizzate 

ad hoc per ogni modello.

COSMOPOLITAN EYEWEAR

Il marchio si rivolge ad un target ben preciso: 
giovani donne dall’attitude fashion.

AIRDP

Con il modello Apollo il brand ri-immagina il goccia. 
pilot. La cerniera con logo in metallo e la duplice 

materialità del doppio ponte, lo rendono una 
proposta altamente versatile.

NEUBAU EYEWEAR

Alain è uno dei tre modelli della special edition Cote 
du Soleil. Con questa collezione il brand introduce 

natural3D, un rivoluzionario materiale con cui 
l’azienda austriaca ha realizzato la prima collezione di 

occhiali 100% bio-based.

CAROLINA HERRERA

Occhiale da sole in splendente metallo. 
La forma aviator è impreziosita dai giochi di righe 

e colori sul doppio ponte e sull’asta. 

CUTLER AND GROSS 

Il titanio giapponese è abbinato a cerchi in 
acetato. La montatura è inoltre dotata di moderni 
spoiler laterali explorer e naselli integrati.

ANDY WOLF

Friedrich nasce dalla combinazione del classico 
aviator con la mascherina che sovrapponendosi 
delineano un design dall’alluce futuristica.
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TOM FORD EYEWEAR

Cobra è un aviator in metallo sottile e leggero 
con una sagoma dai profili tondeggianti 
arricchita da un doppio ponte che conferisce 
carattere al modello.

PAUL SMITH

Si ispira ai tradizionali tessuti sartoriali 
il motivo a spina di pesce inciso sulle aste 

abbinate a terminali in acetato.

OMEGA EYEWEAR

Montatura pilot unisex dall’anima decisamente 
vintage, reinterpretazione moderna 

di una shape classica e senza tempo caratterizzata 
dagli iconici spoilers e da una

struttura sottile e leggera. 

VICTORIA SECRETS EYEWEAR 

Un pilot classico e timeless caratterizzato da una 
struttura realizzata interamente in metallo che ne 

garantisce eleganza e leggerezza.

ORIGINAL VINTAGE

Le linee arrotondate di Vintage Bohéme 
conferiscono morbidezza alla forma pilot. 
Il minimalismo detta legge.

FABBRICA TORINO

Il Modello 2000 C07 PES è realizzato in metallo 
armonico modellato a filo ed è caratterizzato da una 

doppia galvanica oro rosa, una smaltatura bianca tra 
ponte e doppio ponte bianca e lenti color pesca.
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