
POP 
STYLE

Le opere “seriali” del grande maestro Andy 
Warhol, i richiami al mondo dei fumetti di Roy 
Lichtenstein, gli enormi cartelloni pubblicitari 
di James Resonquist... sono infatti sempre molto 
attuali e non è difficile riconoscere la loro eredità 
nel fashion, nell’architettura e nel design.
L’occhiale non poteva rimanere a guardare e non 
assorbire la creatività di questa corrente dando 
così luce a proposte che sviscerano attraverso 
differenti sfacettature la sua forza impattante.
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PAOLA FERRARIO ALAIN MIKLI
Dall’incontro tra l’audacità 
creativa del designer Alain 

Mikli e l’irriverenza dello 
stilista Jeremy Scott è nato un 
progetto in comune di occhiali 

all’insegna dell’estrosità.

Nella seconda metà del XX 
secolo nasceva la corrente 
artistica della pop art e 
da quel momento non ha 
mai smesso di influenzare 
artisti, designer e creativi. 



11

EYEPETIZER
Il brand, che ha fatto del colore 

il suo core business, presenta Artur, 
una montatura in acciaio ultraleggero 

abbinata a una lente bicolore. 

CORSO DANTE
La nuova linea di 450 è frutto della stessa profonda 
cultura tecnologica, continua sperimentazione, 
creatività, ricerca e migliore design che l’hanno portata 
a creare l’altro suo brand, Ultra Limited.

EBLOCK
La collezione Vibe è realizzata in nylon e 

metallo combinati in nuove forme e colori per 
un occhiale leggero e dal design pulito.
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EMPORIO ARMANI
Le lenti rotonde sono fissate all’interno della 
voluminosa montatura in fibra di nylon. 
Il bordo metallico interno è colorato di tinte 
fluorescenti, per un audace gioco di contrasti.
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PAPER STYLE
Il modello CI è realizzato 100% in carta e super colorato, 

grazie al design esclusivo dell’artista Truus Brands 
che insieme al brand ha dato vita 

ad una Capsule collection Artist by Paperstyle.

HENAU 
La particolare forma rettangolare 
dagli angoli smussati del fontale, 
è abbinata alle forme bold delle aste.

KAOS 
Il frontale presenta combinazioni di acetati differenti 

con originali motivi grafici a righe, 
mentre un elemento in metallo forato in corrispondenza 

delle cerniere spezza la linearità delle aste.

KIRK&KIRK
La collezione si ispira al dio greco Kalos, 
che rappresenta la bellezza interiore ed esteriore. 
Come suggerisce il nome stesso, è disponibile in una 
varietà di colori ed è accompagnata da un teleidoscopio.
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PQ BY RON ARAD
Realizzato con la tecnologia 
delle stampanti 3D unita 
al genio creativo di Ron Arad, 
non presenta cerniere o 
giunture.


