
PLATFORM OPTIC FASHION

Lo stile da trincea non è mai passato 
di moda. Antesignano di questo mood 

è John Lennon che durante gli anni 
della guerra in Vietnam aveva scelto 

di indossare una giacca militare come 
simbolo di protesta. 

La moda l'ha assorbito e nelle 
decadi scorse ha sviluppato diverse 

sfaccettature fino ad approdare agli 
occhiali ad effetto camouflage. 

E, come di consuetudine, 
l'eyewear è riuscito a rivoluzionare la 
percezione di questo stile  attraverso 

la scelta di cromie fashion. 
Dagli occhiali agli accessori passando 

per i vestiti, il trend è chiaro: 
la fantasia mimetica sembra oggi 

abbandonare la sua actitude 
più severa, abbracciando 

uno stile più fashion.

TUTTI SULL'ATTENTI
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I fashion addict 
proclamano 
l'ultimo trend 
della stagione: 
lo stile militare.
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KENZO
La filosofia del brand incarna l'equilibrio tra 
colore, natura ed il viaggio che collega il mondo 
orientale ed occidentale. 

ITALIA INDEPENDENT
Occhiale da sole unisex impreziosito da 
una speciale finitura gommata diffusa 

nell’automotive denominata “Soft Touch”.

CLARK
Il frontale monocolor si abbina alle più classiche 
fantasie military. E lo street style è servito.

GARRETT LEIGHT
In linea con gli ultimi dettami dell'occhiale, 

questo modello da sole strizza l'occhio agli 
anni Cinquanta scegliendo la forma a gatto.

INVU
Camouflage effetto fluo per questo occhiale da 
sole con lenti ultra polarizzate a specchio.
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PRADA EYEWEAR
Le linee decise sono messe in risalto dalla forma 
ampia del frontale rettangolare.

KOMONO
Montatura dalla forma iconica, Beaumont 
unisce linee eleganti ed un acetato 
italiano artigianale disponibile in quattro 
varianti colore.

SPEKTRE
Il marchio, che ha visto il suo debutto 
sul mercato nel 2009, si è affermato con 
la sua eleganza classica mixata ad un 
moderno street style.

PAUL SMITH
Porzioni oversize, solido acetato in grado di 

conferire volume alla montatura sono gli 
ingredienti di Dennett.

SONIA RYKIEL
La collezione Sonia Rykiel, destinata solo al 
mondo femminile, si compone di occhiali da 
sole in acetato che rispecchiano il marchio.


