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È in arrivo il periodo più magico dell’anno.

Tra poco le nostre 
città accenderanno le 
luci natalizie e i punti 
vendita dovranno 
essere pronti ad 
accogliere coloro 
che hanno scelto di 
regalare un paio di 
occhiali. 
In linea con le tendenze 
degli ultimi anni, i 
clienti punteranno alla 
qualità e al design, 
cercando di trovare 
la soluzione in grado 
di rispondere ai loro 
desiderata. 
Tra acetati e metalli, 
i brand omaggiano 
le feste con limited 
edition, piogge di 
strass, dettagli che non 
passeranno inosservati 
e lavorazioni 
particolari.

Blake Kuwahara

Tradizione e modernità sfociano 
in forme innovative. 

Due montature separate vengono 
fuse perfettamente per creare una 

“montatura nella montatura”.

di PAOLA FERRARIO
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Emilio Pucci
EP0013 sprigiona un senso di eterea leggerezza. 
Il frontale è proposto in quattro tonalità irriverenti 
dall’effetto glitterato.

Dita
Il brand, che quest’anno celebra vent’anni di attività, 
ha creato una montatura elegante 
dal frontale ampio e squadrato.

Cheap Monday
Il modello Circle Smoke Turtle punta sulla forma a cerchio 
e la declina in acetato con variante tartaruga/fumè.

Burberry
Occhiali da sole rotondi in acetato trasparente 
con frontale e aste bicolor dove è proposto 
il logo Burberry in metallo.

Blackfin
Il modello Magnetic è proposto in una colorazione speciale 
che combina il grigio e l’azzurro: una limited edition 
con personalizzazione.
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Maui Jim
Il modello da sole in acetato Kahoma si distingue 
per la forma squadrata e monta lenti polarizzate. 

Issey Miyake 
Il progetto è realizzato insieme alla giapponese 
Kaneko Optical. Il concetto si ispira all’idea di un’asta 
di metallo come semplice pennellata.

Ipanema Sun
Il brand brasiliano, conosciuto per le sue flip-flop 
in pvc, lancia la collezione Ipanema Sun, 14 modelli 
declinati sia al femminile che al maschile.

Hoet
Dal Belgio un brand che ha fatto della ricerca 
il suo DNA. La collezione Cabriolet si distingue 
per la particolare lavorazione su tutta la lunghezza 
del cerchio. 

Etè Lunettes
Le piume, trattate e colorate, vengono posizionate 
manualmente tra due lastre di acetato di cellulosa, 
che viene successivamente lavorato e rifinito 
artigianalmente. 
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Vespa
Colori traslucidi e vivaci vengono utilizzati per esaltare 
questo modello dalla forma leggermente arrotondata. 
Le lenti sono in CR39 categoria 3. 

Ultralimited
Un innovativo sistema di lavorazione hi-tech, 
nato dalla combinazione delle moderne tecnologie 
con le tecniche produttive proprie di un articolo 
realizzato a mano, è alla base della creazione 
di questi occhiali.

Tiffany Eyewear
L’eleganza della montatura ovale in acetato 
rispecchia la linea armoniosa della piastrina metallica 
a cuore Return to Tiffany®. 

Prada Eyewear
Il modello ‘a farfalla’ della collezione speciale 
‘Soft Pop’ presenta un frontale ampio 
messo in risalto dalle aste affusolate. 

Modo
Combinando inserti di poliammide TR 90 ultra elastico 
con il Beta Titanio, sono nati colori accesi.
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