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Il purismo delle forme e la contemporaneità stilistica si fondono armoniosamente 
negli occhiali dalle forme tondeggianti. E tra brand che aspirano alla riproduzione 

della forma perfetta per antonomasia, tra coloro che cedono di fronte all’ovale o creando 
variazioni di stile, la vista per la prossima stagione li pone tra i must haves.

Le nuove proposte ammiccano al passato all’insegna dell’innovazione tecnologica 
e dell’equilibrio stilistico in un tripudio ordinato di linee senza tempo.
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GIGI STUDIOS

Jupiter And è un modello 
arrotondato in acciaio inossidabile, 

leggermente sovradimensionato.

Linee senza 
tempo.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice, appassionata di lettura e nuoto.
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COSMOPOLITAN
Il cerchio viene reinventato e trasformato in un pilot. 
La purezza delle linee resta il cuore delle montature.

CAROLINA HERRERA
Occhiale da vista da uomo in titanio. 

La classica forma ovale si chiude su aste leggere 
e sottili, impreziosite dai dettagli bicromatici.

ETNIA BARCELONA
Linearità e purezza attraversano questo modello 

dall’allure vintage ed intramontabile.

BOLON 
La silhouette classica e rotonda dalle linee sobrie 

ed equilibrate caratterizza questo modello 
in metallo ultraslim, qui proposto nella variante 

romantica rose gold.

BUDGET OCCHIALI
Il riferimento chiave per il design di questa collezione 
è lo stile classico e retrò, reinventato 
con la moderna funzionalità e l’uso del beta-titanio.

LOOK EXTRA
La linea è composta da quattro modelli da vista 
con uno speciale ponte basculante ricavato 
dalla sagomatura di una placchetta in titanio che, 
adagiandosi direttamente sul naso, si adatta 
alla singolarità dei tratti di un volto.

LIGHTBIRD
Planet si contraddistingue per una forma 

dallo stile retrò. Il modello appartiene alla collezione 
Light_Matter, realizzata con l’omonimo materiale, dal 

sistema di incollaggio brevettato, composto 
da metallo e acetato.

LUNOR
Il brand ha raccolto e sviluppato le caratteristiche 

dello storico modello Lunor V nella sua nuova 
collezione M5. In questo modo, vent’anni di storia 

abbinati a più di due anni di studio tecnologico 
confluiscono in un nuovo design.

GOOD’S
La collezione si ispira all’architettura di Napoli 

e i modelli prendono il nome da 7 illustri architetti 
che hanno operato nella città partenopea 

tra la fine del Cinquecento e il 2000.

KIRK&KIRK
Il modello Sidney della Centena Collection mette 
in risalto il DNA del marchio di Jason Kirk: forme bold 
e colore.
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ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
Il design iconico e cosmopolita di questo modello 
della collezione Zero81 è caratterizzato 
da accattivanti giochi di volumi, che mettono 
in risalto i cerchi tondi e i lineamenti minimalisti 
e underground della montatura realizzata in acetato.

NIRVAN JAVAN
Montatura con cerchi ampi e tondi, che richiama 
uno stile bohemien. Le linee vintage e le tonalità 

dorate abbinate alla resistenza del metallo rendono 
la montatura ideale per la vita frenetica dell’uomo 

contemporaneo.

SILHOUETTE
I modelli della collezione Lite Spirit combinano 

le iconiche forme degli anni ‘90 con il gusto 
e la moda attuali. Il loro aspetto discreto sottolinea 

il design senza tempo delle forme, caratterizzato 
da una semplice e delicata montatura 
cerchiata in colori moderni e classici. 

MAUI JIM
Le montature sono concepite per seguire 

l’andamento delle tendenze moda e progettate 
dal punto di vista strutturale e stilistico in modo 

da bilanciare l’estetica con portabilità e integrità.

MIGA STUDIO
‘Sweet Lady’ Mv 153 in Matt Gold prende il nome 
dal celebre brano musicale scritto dai Queen. 
Ogni modello è numerato e ne vengono prodotti 
solo 300 pezzi.
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ARU EYEWEAR
Trasparenze e la duttilità 

dell’acetato creano 
un occhiale da vista 
da uomo dal design 

timeless.
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DL-800, DL-900 
& DL-1000

Frontifocometri computerizzati 
con monitor touch screen

Tecnologia a LED verde per misure 
precise e veloci

Modello con stampante DL-900

Modello con stampante, lettura 
assorbimento raggi UV delle lenti e 
distanza interpupillare DL-1000

• 

•

•

• 
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TREVI 1971
Tra le reminiscenze vintage e l’estetica odierna, 

nasce Trevi 1971. La collezione che omaggia il passato, 
riscoprendo i modelli più iconici di sempre: montature 

evergreen rivisitate nelle lavorazioni, 
dal design ricercato e dai dettagli pregiati. 


