
PLATFORM OPTIC FASHION

SILVAN HEACH
 L’adozione di colorazioni glitterate dona 
quel tocco di freschezza tipico del brand. 

I colori e l’acetato di cellulosa sono 
realizzati in esclusiva da Mazzucchelli 1849.

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

NESSUN LIMITE 
 alla lucentezza

Arriva la stagione calda ed è subito shining - mania.
Luminose cascate di glitter accendono l’eyewear appropriandosi di acetati e metalli. 

Non c’è materia che sfugga a questa nuova invasione luminosa che ci catapulta nelle atmosfere Eighties e posa 

sugli occhi un pizzico di magia. I modelli si dividono in due categorie: quelli più “chiassosi” ma assolutamente 

glam e quelli più discreti. Qualsiasi versione venga scelta, nessuno rinuncia al desiderio di osare, di apparire 

e di risplendere. Perché anche l’occhiale (ça va sans dire) pur sempre rimanendo fedele al proprio essere, ha 

voglia di sperimentare. Questa volta sotto l’egida del lusso glitterato.

10



11

ITALIA INDEPENDENT

Il frontale, realizzato con l’innovativo acetato 
di cellulosa iniettato, è composto da granuli di 

colori differenti che, amalgamati tra loro, creano 
combinazioni  cromatiche sempre diverse.

BLUMARINE

Questo modello ha una “forma nella forma” e diventa unico 
grazie ad un effetto glitter argento realizzato su acetato. 

La lente sfumata equilibra la geometria.
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EBLOCK

L’occhiale EB 105 della collezione Side One 
ha una linea morbida a gatto. 
È disponibile in versione glitter argento con dettagli 
verde acqua o oro oppure rossi.

BALMAIN

Olivier Rousteing ha delineato una collezione di abiti 
moderna che punta sull’utilizzo di materiali artigianali e 
pregiati. L’occhiale ne è lo specchio fedele.
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POLICE

Il profilo delle aste riprende la forma 
delle “ali” Police e lo fa attraverso una speciale 

gomma morbida con glitter brillanti.



MIU MIU EYEWEAR

I codici stilistici sono reinterpretati in chiave 
contemporanea. La silhouette tonda del frontale 

in acetato presenta l’inedita lente tagliata di 
netto e sovrapposta creando 

un gioco di trasparenze.

KALEOS

Le forme bold sono la cornice perfetta 
per esaltare l’effetto glitter del frontale.

KIRK & KIRK

Anche la Kaleidoscope Quartz Edition Collection 
si illumina di glitter. Le forme smussate e allo stesso 
tempo geometriche sono tipiche del DNA 
del marchio inglese.

JIMMY CHOO

La montatura lascia intravedere un profilo in metallo 
arricchito da preziose baguette di Swarovski ed inserito 
all’interno di diversi strati di Optyl trasparente, per dare 
vita a un effetto 3D contemporaneo.
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VANNI SURF-ING

La finitura glitter è ottenuta grazie alla coloritura 
moc-rock tridimensionale, inedita fino ad oggi 

nel mondo dell’occhialeria, che adopera le stesse vernici 
delle teste dei motori delle automobili e le vivacizza 

con una polvere metallica brillante.

OGI EYEWEAR

Il modello Avril della collezione Bon Vivant 
è caratterizzato da un doppio strato di acetato italiano 
lavorato e lucidato a mano con la massima cura. 

OKIA

La nuova collezione Gold Paradise rende omaggio 
all’oro. Grazie all’applicazione della tecnica CSB 

(Crazy Sparkling Beauty), una polvere d’oro 
estremamente luminosa è esibita all’interno 

dell’acetato e produce un particolare effetto visivo. 

PUGNALE & NYLEVE

Occhiali da sole maschili in acciaio armonico 
con texture di cristalli Swarovski e terminali in pelle.


