
Il blu entra 
nell’Olimpodi PAOLA FERRARIO

Dal blu notte al cobalto, dal 
turchese all’azzurro pastello, 
dal blu Tiffany al carta 
da zucchero o in versioni 
bicolor con sfumature in 
gradazione o a strisce. 
Il blu, colore del cielo 
e del mare, diventa il 
protagonista indiscusso 
del prêt-à-porter 
ed invade tutti gli 
accessori. 
L’occhiale non si 
tira indietro e lo 
sviscera nelle sue più 
svariate sfaccettature 
associandosi agli 
acetati o ai metalli. 
Sinonimo di stile ed 
eleganza, da quest’anno, 
entra di diritto 
nell’Olimpo dei colori 
più amati. E pare non 
volerci abbandonare 
anche per i mesi a 
venire: perché se 
il nero è stiloso ed 
intramontabile, 
l’eleganza del blu 
non ha paragoni. 
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In passerella
Giorgio Armani Autunno/

Inverno 15/16

Impazza sulle passerelle ed esplode nelle strade: 
il colore più cool della stagione e del prossimo autunno/inverno.
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Cacharel
Chez Cacharel la femminilità regna sovrana 
attraverso forme delicate e sinuose.

Blake Kuwahara
La montatura monocolore fa da cornice al frontale 
dall’effetto marmoreo. 
Per un risultato très chic. 

Blackfin
Le forme tonde del modello BF717 Ardee 
si abbinano al titanio e al beta titanio definendo 
uno stile moderno e al tempo stesso tecnologico.

Barton Perreira
Sfondo blu notte e striature bluette enfatizzano 
le linee bold dell'occhiale in acetato Neneh. 

Balmain
La nuova collezione incarna lo spirito del brand 
ed è dedicata a coloro che hanno il coraggio 
di rompere gli schemi.
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Emporio Armani Eyewear
Montatura in plastica monolente 
con aste in metallo a contrasto che donano leggerezza. 

Emmanuelle Khan
Mix perfetto di acetato e metallo che ridisegna 
il modello maschile EK 1000. 

Dolce&Gabbana
Montatura da sole in acetato con interni dorati 
e logo DG in rilievo sull’asta. 
Nel pure stile della maison.

Christian Lacroix
L’acetato bespoke rende questo modello unico 
in tutta la sua raffinatezza.

Chanel
Le lenti a farfalla creano un design armonico 
con le aste impreziosite da piccole camelie in pelle.
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Invu
Le lenti ultra polarizzate sono state progettate 
utilizzando un’esclusiva tecnologia multistrato 
e di rivestimento.

G-Sevenstars
Dalla Sicilia, terra di origine del brand, 
una montatura dall’anima marittima 
che monta lenti Transitions. 

Finlay & Co.
Due occhiali in uno per il modello Pembroke 
grazie al clip-on da sole con lenti specchiate dorate. 

Face à Face
Il frontale della montatura dai profili netti Alium 
è ricavato da un unico pezzo di alluminio, 
materiale due volte più leggero del titanio.  

Eye Candy Optics
Il contrasto regna sovrano tra le linee nette 
e squadrate del ponte e i cerchi. 
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Ozona
Il ponte di Medea è caratterizzato 
da cinque piccole incisioni che formano 
un disegno piramidale.

Opsobjects 
Il marchio di accessori e profumi debutta 
nell’eyewear con il modello cat-eye Ops!Greta.

Moscot
Conrad è un occhiale da sole in acetato opaco 
navy-blu notte con inserti in metallo sulle aste 
e lenti sfumate grigie.

Lindberg
Il minimalismo si sposa con le lenti Transitions®, 
la soluzione eye-tech per chi ha una vita dinamica.

Kaleos
Forme squadrate e trasparenze affermano 
questi occhiali tra i classici senza tempo.
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#WLP Capsule
La collezione di Oxo - Consorzio Optocoop 
propone il modello Gabriele nella variante blu, 
declinazione perfetta di un mood dai toni dell’Olimpo.

Vogue Eyewear
Il Leit Motiv sono le linee ondulate dell’asta 
e del frontale sottolineate dalla vivacità 
di questa particolare tonalità di blu.

Tavat
Fascino rètro per il modello Soupcan, 
realizzata a mano da artigiani specializzati.

Rédelé
Il colore è uno dei punti di forza 
del marchio italiano dall’anima fresca e giovane.

Persol
Nuovo modello femminile della collezione Film Noir 
che si ispira al glamour delle pellicole anni ‘50.


