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PLATFORM OPTIC FASHION

Questo mese l’occhialeria “trasloca” per quattro giorni a Parigi dove, dal 23 al 26 
settembre, si svolge la 49esima edizione di Silmo. Un appuntamento importante 
per chi vuole scoprire le future tendenze dell’eyewear che, come di consueto, ci 
stupisce con inedite evoluzioni. Se l’acetato domina, anche il metallo si ritaglia 
un suo spazio ben definito accoppiandosi a materiali inusuali e forme dall’anima 

vintage ma frutto delle ultime ricerche tecnologiche.
La novità più eclatante riguarda le texture che si vestono di 

effetti multicolor, si illuminano con glitter o creano trame 
ad effetto pixel.

Un mix mash di tendenze e stili che non cessano di 
reinventarsi. 

A fine settembre l’occhiale anima con le sue novità Parigi.
PAOLA FERRARIO

La Ville Lumière 
svela le novità 
dell'eyewear

DZIMITRY SAMAL
Leonard è un modello originale 

la cui ispirazione arriva 
dritta dall’Art Deco. 
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L.G.R.
Albatros si ispira a Lady Heath, 

la pilota irlandese che per prima, in solitaria, 
nel 1928 volò su un biplano 

da Cape Town fino a Londra. 

ELITE MODELS' FASHION EYEWEAR
Montatura da vista dalle sagome geometriche 
e grintose con borchie sul frontale e sulle aste.

FLEYE
Natura e tecnologia si incontrano nel modello 

Moe 4634 attraverso l’inedita combinazione 
della fibra di carbonio con il legno.
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ITALIA INDEPENDENT
Occhiale da sole dalla forma classica 
impreziosito dal trattamento ad effetto 
velluto che diviene ogni anno più soffice e 
indistruttibile grazie alla continua ricerca.



PLATFORM OPTIC FASHION

12

INVU
Il modello B271 monta le lenti 

ultra polarizzate Invu, 
segno distintivo di tutti 

gli occhiali del marchio.
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XAVIER GARCIA
La linea Skin è caratterizzata 

da un gioco di lamine di metallo 
che accoppiate formano 

una “seconda pelle”. 

OKIA
Cristalli e glitter tridimensionali 
sono i protagonisti della collezione 
Twinkle Delight. 
Per montature dal look innovativo.

ULTRA LIMITED
La parte inferiore del frontale “scompare” nel 

modello Pianosa per dare vita 
a una forma originale.

SERAPHIN
Il modello Seraphin Barrymore 
nasce dalla lavorazione artigianale 
dell’acetato; i dettagli in argento 
donano un tocco vintage e il giglio 
completa lo stile.


