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PLATFORM OPTIC FASHION

Pantone non ha rivali in fatto di 
tendenze e se per il 2016 il “Colore 
dell'anno” è l'inedito connubio 
Rose Quartz e Serenity, la palette 
cromatica per l'estate si ispira 
anch'essa alle tonalità pastello.
Accanto a questo binomio, che 
sfida la percezione classica 
dell’abbinamento dei colori, la 
stagione si colora anche della 

LE SCELTE DI PANTONE
La più alta autorità in tema di colore ha sancito 
le 10 tonalità top per la stagione calda.

PAOLA FERRARIO

sensazione di calore emanata 
Peach Echo e del più energico 
Snorkel Blue. 
Ma non finisce qui. 
Nella gamma cromatica ci 
sono anche Limpet Shell, una 
gradazione turchese che tende 
verso la famiglia dei verdi, i 
Lilac Gray e Iced Coffee, dove 
domina il bisogno di toni 

neutri; l’energico Fiesta è invece 
foriero di entusiasmo e Green 
Flash incoraggia chi lo indossa 
a esplorare, spingersi oltre e 
fuggire la banalità.
Dai toni tenui che caratterizzano 
la maggior parte della palette 
estiva emerge infine Buttercup, 
in contrasto rispetto al tema 
principale. 
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KIRK & KIRK
Il marchio inglese firma un occhiale in acetato 
grigio dalla forma squadrata con lenti dinamiche 
Transitions.

GIORGIO ARMANI
Questo modello racchiude in sé l’essenza 
Armani. La forma dalle linee fluide e la 

stampa floreale sulle aste riflettono lo 
spirito della collezione moda P/E.

JAGUAR
La collezione Jaguar “sposa” appieno i valori 

delle auto sportive del brand: un perfetto 
equilibrio tra design, prestazioni e innovazioni 

tecniche.

EMMANUELLE KHAN
Il brand reinventa i suoi modelli icona affidandosi 
come sempre ad una produzione artigianale made 
in France.
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INVU
Le lenti Invu ultra polar sono state progettate 
utilizzando l’esclusiva tecnologia multistrato 
e di rivestimento garantendo un’efficienza di 
polarizzazione del 99%.
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RES REI
Doppio ponte per il modello Leone della collezione 
Flowers che si ispira alla natura. I diversi acetati 
sono combinati e sovrapposti tra di loro come petali 
di fiori esotici. 

SPEKTRE
Il modello MAS è stato realizzato nel 2009, anno di 
fondazione dell’azienda, da allora continua a essere 
uno dei best seller del marchio. 

MYKITA
I nuovi modelli Lite presentano forme 

forti che mettono in evidenza la semplice 
costruzione tecnica fatta di acetato caldo e 

acciaio inossidabile lucente. 

SEIKO
Le montature Seiko Xchanger hanno vinto 

il Silmo d’Or 2015 nella categoria 
“Equipement de sport”. Disponibili con cinque 

misure per il frontale, tre lunghezze per le aste 
e tre diverse angolazioni. 

LAFONT 
Dalla Francia arriva Manet, un occhiale in acetato 
azzurro trasparente dalla forma rettangolare con 
lenti dinamiche Transitions.



TIFFANY
Rosa cipria: ecco il colore pastello simbolo degli 
occhiali Trinity de Cartier su cui si intrecciano 
i tre anelli storici della Maison.

VASUMA
La struttura della montatura in acciaio medicale è 
abbinata a cerchi in acetato con ponte a lavorazione 
ad intarsio.

THEO
Theo rivisita il cerchio abbinando un design 

originale alle lenti dinamiche Transitions.

TOM DAVIES
Sottile e leggera, la nuova collezione in limited 

edition di Tom Davies combina frontali in 
acetato colorato con aste in beta titanio. 

STING
In occasione delle olimpiadi, Sting presenta la 
capsule collection St!ng Loves Brasil composta 
da tre modelli in materiale gommato ispirati ai 
colori della bandiera brasiliana. 
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