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Prendete le forme classiche e 
stravolgetele attraverso dettagli e 
linee originali e approderete nella 
nuova visione dell’eyewear. 
Una visione futuristica che si veste di 
invasioni nella pop art, materiali ad 
alte prestazioni, perle, strass, acetati 
in esclusiva e fiori. Ma soprattutto, 
in linea la tendenza del prêt-à-porter 
e degli accessori, l’occhiale porta 
avanti un progetto tecnologico: la 
creazione di occhiali attraverso 
la stampa 3D. A questo punto la 
domanda è d’uopo: la nuova frontiera 
dell’occhiale è tridimensionale?

PAOLA FERRARIO

LA NUOVA 
CHIAVE STILISTICA

CARTIER
Grazie alla forma a gatto, gli occhiali 

gioiello da sole Panthère Divine de 
Cartier fanno un salto nel passato. 
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MARKUS LUPFER
Prendete una forma “quasi” ordinaria e 
stravolgetela con dei fiori. Et voilà, l’occhiale è 
servito.

ITALIA INDEPENDENT
L’innovativo trattamento “faded brush” 

crea striature profonde che accompagnano 
orizzontalmente la montatura creando un 

particolare dinamismo cromatico.

ALAIN MIKLI
Occhiale da sole che abbraccia le linee del volto. 
Il materiale ad alte prestazioni Gravity Evo® assicura 
i massimi livelli di comfort e flessibilità.

CHANEL
Nella Pearl Collection il classico cerchio 

vive una seconda esistenza grazie al doppio 
frontale tempestato di perle che creano una 

vera e propria struttura architettonica.

IC! BERLIN 
La maison tedesca lancia “I see exoskeleton”, 
uno studio progettuale dallo straordinario 
potenziale degli occhiali stampati 3D. 
L’ispirazione arriva dalle molecole. 
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PERCY LAU
La designer hongkongese Percy Lau ha 
realizzato una collezione che si ispira al  
fenomeno subculturale delle Harajuku girls. 

MARNI
Il frontale dagli spigoli accentuati ma 
arrotondati si assottiglia progressivamente 
fino quasi a scomparire, creando un effetto non 
finito che gioca con il contrasto dei cambi di 
volume dell’asta.

YAZBUKEY
Il brand crea accessori dall’anima 
surrealista la cui ispirazione arriva 
dritta dalla Pop Art. 

MYKITA & BERNHARD WILLHELM
L’occhiale è realizzato in mylon, 

polvere di poliammide sintetizzata al laser 
che permette alle lenti di restare all’interno del frontale 

utilizzando la tensione innata del materiale.

VANNI
Acetato da blocco con inserti in tinta unita 

sui frontali e sui ciliari, incollaggi inusuali e 
molto distintivi, forme femminili, extra large 

catatterizzano la collezione Tangram.



VIVENNE WESTWOOD

La stilista inglese propone 
una forma a gatto rivisitata 
dagli spessori bold enfatizzata 
da due dettagli tempestati
di cristalli sul frontale.
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