
di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, lettura e nuoto.

Un flusso continuo di rimandi al passato pervade ancora una volta 
l'occhiale. Tra gli ultimi “ripescaggi” ci sono i paraocchi laterali, 
tanto amati sulle piste da sci del passato. Un altro elemento vintage 
sono i clip-on che riescono a proiettarsi nel contemporaneo e 
a liberarsi di quella allure agée che fino a poco tempo li faceva 
risultare obsoleti nell'immaginario contemporaneo. E poi ci sono 
loro, i cerchi, che attraverso una serie di rifiniture e accorgimenti 
particolari dominano la scena.
Attraverso gli elementi del suo heritage l'occhiale riesce a scrivere 
nuovamente la sua storia ed evocare la sua essenza.
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Un trittico domina l'eyewear: il ritorno dei clip-on, 
i paraocchi laterali e la valorizzazione dei cerchi.

heritagedal sapore contemporaneo

GIORGIO ARMANI
 Re Giorgio cede al fascino 

dei paraocchi e declina 
un modello tutto al maschile 

che è stato protagonista 
delle sfilate A/I 2016/17.

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, lettura e nuoto.
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KOMONO
La collezione Core PE17 

si ispira al paesaggio di Marrakech 
assorbendone i colori, i tessuti, l’architettura, 

i paesaggi e la cultura della “città rossa”.

DRAGON EYEWEAR

Split boarding, arrampicata, sci fuoripista, alpinismo: 
il modello Mountaineerx di Dragon nasce per chi ama 
spingersi oltre ogni limite. 

INVU
Arriva dalla Svizzera 

il modello Pantos T1701 con ponte a chiave e 
doppia montatura in metallo.
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JIMMY CHOO
L'occhiale Montie interpreta in maniera 
inedita il tessuto crystal, che viene inserito 
tra diversi strati di acetato trasparente.
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JF REY
Il frontale è dominato 
da un sapiente contrasto 
di forme e di colori. 
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RES REI
Massimo è il risultato di un inedito processo 

di realizzazione: è il primo occhiale 
con paraluce forati realizzato 

per asportazione da un unico pezzo di acetato 
spesso ben 2 cm. 

LOZZA
Il clip-on dalle lenti scure crea un piacevole contrasto 
con la montatura trasparente.

MOSCOT
Il brand abbina al modello in metallo e acetato 

tartarugato Zev T un clip-on.

JEREMY TARIAN + HEAD GENÈVE
Il modello Eva, proposto in edizione limitata 
(solo 100 pezzi), nasce dalla collaborazione 
tra il brand e l'Università di Arte e Design 
di Ginevra.
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VUARNET
Il modello Glacier è stato scelto nell'ultimo film 

di James Bond - “Spectre” - 
dal più famoso agente segreto della storia.

SIENS EYECODE
Look visionario e concettuale dal forte impatto e con 
un peculiare DNA. L’ispirazione arriva da modelli di 
architettura contemporanea con un mix di geometrie e 
volumi spezzati.

X-IDE
Questo modello appartiene alla gamma Diamond di X-Ide 
e si rivolge ad un pubblico femminile più adulto e maturo 

ma sempre dall’identità stilistica ben definita.

TOMMY HILFIGER 
L'occhiale TH 1471/C è versatile e la particolare forma 
pantos conferisce un'allure vintage.




