
Intramontabile 
Aviator

di PAOLA FERRARIO

Nel mondo dell’occhiale ci sono 
forme senza tempo: la goccia 
si annovera senza dubbio tra 
di esse. Antesignano è stato il 
marchio Ray-Ban, nato negli anni 
Trenta per proteggere i piloti della 
US Air Force dalla luce solare, 
e affermatosi in seguito come 
modello-icona per molte celeb 
e personaggi del mondo della 
cultura. 
Con il passare dei decenni l’aviator 
si adegua allo Zeitgeist e si evolve, 
contemplando nuove rielaborazioni 
in termini di materiali, forme 
e soluzioni tecnologiche. Alle 
proposte per uomo si affiancano 
quelle pensate per la donna e il 
bambino. 
L’attuale stagione estiva continua a 
far sua questa forma declinandola 
in inedite soluzioni di stile.
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Ray-Ban
Sean Penn sfoggia 

il modello antesignano 
degli occhiali a goccia di Ray-Ban.
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Chanel 
Il lusso chiama e Chanel risponde con un occhiale da sole 
con lenti a goccia sfumate sull’azzurro e frontale tempestato 
di strass.

Carrera by Safilo
La goccia sceglie l’iniettato con Carrera 96. 
La linea dell’asta in acciaio è abbinata a un frontale sportivo 
caratterizzato da un doppio ponte in metallo.

Blake Kuwahara Eyewear
La silhouette interna ed esterna di Hawksmoor 
nasce dall’utilizzo di tecnologie esclusive del brand.

Blackfin
Realizzato in beta titanio, monta una cerniera senza viti 
e il terminale brevettato Swordfish Mini che permette 
di adattare facilmente la lunghezza dell’asta alle esigenze 
del cliente. 

Balmain
L’ispirazione arriva dritta dal design barocco delle cinture 
del marchio. Il frontale in acetato è abbinato ad aste in metallo. 
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Derapage
Due le caratteristiche principali 
di Molecube:
le forme sottolineate 
da una laminazione bicolore 
e la cerniera brevettata.

12



FASHION  |  PLATFORM optic  

Hally & Son
Modello da vista in metallo con alette in vetro, 
doppio ponte e terminali rotondi in acetato 
replica che simula il corno di bufalo.

Giorgio Armani Eyewear
L’eleganza è generata dal doppio ponte 
in sottilissimo metallo e dal logo inciso a laser sull’asta.

Evatik
L’acciaio inossidabile fa da Leit Motiv su frontale 
e parte delle aste. 
Questo occhiale è disponibile in tre colori e tre taglie.

Dolce&Gabbana Eyewear
ll frontale in metallo gommato 
è abbinato ad aste in acciaio inossidabile ricoperte 
da uno strato di morbida gomma che lascia 
intravvedere l’anima metallica. 

Converse 
I rivetti a stella arricchiscono 
questo modello dall’anima stilosa.
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Mila ZB – Love in Italy
Modello da sole a doccia ultra femminile in acetato 
con inserti in metallo che avvolgono l’asta tubolare 
e i musi.

Michael Kors
Doppio ponte e profilo ultrasottile per Michael Kors. 
I colori decisi ne esaltano la sportività.

Maui Jim
Il modello da sole Honomanu in acetato tartarugato 
è sottolineato dai dettagli oro antico.

Marc Stone 
Design dal sapore rétro per questo occhiale 
arricchito da lenti ultra polarizzanti.

John Varvados
Must della collezione Soho, monta lenti polarizzanti 
ed elementi eleganti come il rivetto personalizzato.
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Ralph Lauren Eyewear
Lo stile ruota intorno al concetto di leggerezza: 
il frontale è ottenuto da un singolo pezzo di alluminio 
e connesso da delle cerniere vintage alle aste, 
anch’esse in alluminio. 

Vogue Eyewear
La linea essenziale del frontale con doppio ponte 
si combina con le colorazioni delle aste, 
impreziosite da un dettaglio destinato a diventare un must.

Tommy Hilfiger Eyewear by Safilo
Classica silhouette in metallo sottolineata 
da dettagli di tendenza e colori tenui che enfatizzano 
la sensazione di leggerezza. 

Polaroid by Safilo
Sono super-flessibili ed incredibilmente leggeri 
i nuovi occhiali da sole in metallo memory, 
materiale che permette di storcere e piegare 
la montatura senza romperla. 

Nuit
Il tratto distintivo è una banda sfumata che, 
attraversando ciascuna lente, 
segue l’orizzonte visivo proteggendo l’occhio 
sia dalla luce solare diretta che da quella riflessa. 


