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

 PHILOSOPHEYES

Una struttura solida in acciaio, 
impreziosita e colorata da applicazioni 

in acetato fa da cornice alla forma a gatto.
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Dualismi materici

I grandi protagonisti dell'autunno/inverno 
2017/2018 sono gli occhiali combinati.

Di classe, con un design mai gridato e 
indossabili in ogni occasione. 

Gli occhiali combinati rivendicano 
il loro posto di diritto sulla scena. 

Spazio così agli acetati nelle diverse 
colorazioni e ai metalli declinati 

per l'occasione in un'unica esclusiva 
tonalità: l'oro. 

C'è un forte richiamo al passato e 
spuntano le riedizioni di modelli storici. 
Ed ecco che alcune collezioni sfoggiano 
un gusto vintage, che sapientemente si 

unisce all'unisono a linee e dettagli più 
moderni, in un crescendo di nostalgia 

e magia.
In un perfetto e calibrato mix materico, 

i nuovi combinati conquistano 
sia la vista che il sole, 

sia le proposte per il pubblico femminile 
sia per quello maschile.
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EBLOCK

Modello da vista ampio e dalle linee morbide. 
Un sobrio mix di metallo e acetato.

JF REY 

Gatsby 5592 fa parte della linea François Rey 1985, 
nata per celebrare i 30 anni dell'azienda 
attraverso la riedizione dei modelli iconici.

BALMAIN

Il cerchio acquista una nuova identità 
grazie alla particolare lavorazione laterale del metallo.

Dualismi materici KALEOS

Il ciliare con inserto in acetato nero 
e l'effetto specchiato della lente enfatizzano lo stile.
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MAUI JIM

Le grandi dimensioni contribuiscono ad esaltare 
la femminilità Melika. Il modello è disponibile 

in tre vivaci colori, ciascuno abbinato 
ad aste piatte dorate.

LOOK OCCHIALI

Combi è il restyling di un modello di grido 
delle primissime produzioni della maison 
degli anni ’80: Sparviero.
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OMAS DESIGN

La collezione si caratterizza per l'utilizzo 
della diamantatura che, abbinata all’incastonatura 

di strass, gioca su un effetto liscio/rilievo molto materico, 
piacevole alla vista e al tatto.

NOS

L'elemento portante della nuova collezione da vista Nos 
è l’essenzialità: l'occhiale spogliato da tutto l'eccesso 
diventa senza tempo.



KOMOMO

La geometria esagonali sono esaltate 
dalla combinazione metallo/acetato.

GUY LAROCHE 

La vista si colora con inserti maculati in acetato 
nelle due estremità del ciliare.
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ULTRALIMITED

La personalizzazione dell'acetato incontra 
il metallo color oro di aste e ponte.

RAY BAN

Il modello Clubround si illumina 
grazie a trasparenze moderne.

VUARNET

Il modello Edge unisce uno stile "sportivo elegante" 
con richiami vintage ad una costruzione 

architettonica moderna.

VANNI

Grazie a un’innovativa tecnica costruttiva, 
i cerchi in acetato sono uniti al sottile montante in acciaio 
da un sottilissimo cavo invisibile, mentre le placchette 
sono realizzate a partire dal cerchio in acetato.
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