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Sapore 
d'antan
di PAOLA FERRARIO
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Retaggio degli anni Cinquanta, gli occhiali in stile “cat-eye” donano allo sguardo sensualità.
Frutto di una libera rielaborazione delle forme care a Marilyn Monroe, tornano le montature “a gatto”. Le star 
nostrane e non (da Monica Bellucci a Paris Hilton, da Rihanna a Miranda Kerr, solo per citarne alcune) si inchinano di 
fronte alla loro consapevole e raffinata sensualità. 
I designer si sbizzarriscono e, senza doversi affidare ad alcun particolare vezzo stilistico, propongono rivisitazioni che 
si avvicinano a piccole sculture per gli occhi con forme oversize o dai calibri standard. 
La materia acetato si conferma il trend più gettonato, ai metalli invece vengono per lo più affidati i dettagli per esaltare 
la personalità di chi li indossa. I giochi materici dei frontali sono sottolineati dalla tridimensionalità o si incentrano 
sulla monocromia con un unico solo obiettivo: generare stile.
Ancora una volta l’eyewear cede al fascino del passato riplasmano le sue forme e lo veste di inedita attualità. 

Kirk & Kirk
L’età Vittoriana 

ha ispirato l’ultima collezione 
del marchio inglese 

fondato lo scorso anno 
da Jason Kirk.
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Blake Kuwahara
Il designer è riuscito a trasformare una forma basic 
in un occhiale sensuale ed originale.
Il modello Aalto è proposto in quattro colori, 
sia nella versione da vista che da sole.

Coco Song 
Il frontale dall’accattivante forma a gatto 
è arricchito da dettagli preziosi fatti di gemme e decori dorati.

Face à Face
La superficie tridimensionale del frontale 
sottolineata dalle due tonalità dello stesso colore dona 
a questo modello un tocco unico.

Fendi
L’acciaio ultra-light del frontale è abbinato 
ad aste color cristallo in Optyl, 
personalizzate da una nuova reinterpretazione 
dell’iconico motivo Pequin a righe.  

Jean-Philippe Joly
L’originalità fa parte del DNA di Jean-Philippe Joly 
che sceglie l’acetato Mazzucchelli 
e si affida a spessori di 6/7 millimetri.

13



14

PLATFORM optic  |  FASHION

Oliver Goldsmith
Il design originale del modello risale al 1987. 
Ora è disponibile in blu opal, color legno scuro, 
crema scuro e rosso tartarugato.

Okia
Protagonista indiscussa della collezione 
happy Frames è la tecnologia HDA® Technology 
che permette la trasformazione di trame e colori 
in un’alta definizione tutta nuova che trasmette profondità.

Max Mara by Safilo
Sofisticate lavorazioni 
sui materiali multi-layer incorniciano lo sguardo 
con ricercati effetti cromatici. 

Leisure Society by Shane Baum
Maddalena è un occhiale 
dall’allure elegante impreziosito 
da inserti in titanio placcato oro.

Lanvin
Il frontale presenta una lavorazione tridimensionale 
grazie all’utilizzo di acetati mat e lucidi 
e una superficie dalle molteplici sfaccettature per 
creare un gioco di luci e ombre 
dall’effetto geometrico. 
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Silvan Heach
La mano del noto designer Paolo Seminara 
è inconfondibile e dona al brand femminilità.

Super by Retrosuperfuture®

Gli inserti dorati in prossimità delle cerniere
donano classe ed eleganza.

Sama Eyewear
Il brand di Sheila Vance fa suo l’acetato,
lo plasma e gli dona una dimensione trimensionale.

Police by De Rigo Vision
Il contrasto tra il frontale in acetato 
e le aste in metallo con terminale sempre in acetato 
donano a questo occhiale carattere. 

Olivero Contini
L’acetato riprende le striature di una pietra iridescente 
e le aste acquisiscono una connotazione sofisticata 
ma discreta grazie ai luccicanti dettagli sulle cerniere.


