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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

È in atto una trasformazione 
nel mondo dell'occhiale: 

il ponte perde il suo
ruolo centrale.

Join the 
REVOLUTION

I designer dell'eyewear hanno 
deciso di rivoluzionarne la 

struttura sottraendo uno 
degli elementi fino ad oggi 

indispensabile: il ponte. 
L'equilibrio tra vuoti e pieni 

riparte dal ciliare che si 
trasforma nella base per la 

creazione di strutture moderne. 
La sperimentazione tecnica 
dei materiali e la tecnologia 
incontrano forme essenziali 
e studi geometrici sfociando 

in silhouettes lisce che spaziano 
dall'aviator, per passare al tondo 
e terminare nel frontale cat eye.

Grazie a questa l'occhiale 
scrive una nuova pagina della 

sua storia pur evocando il 
suo heritage a cui non vuole 

rinuniciare. 

FOREVER

Federica Nargi, 
fresca testimonial del brand, 

sfoggia il pilot trasparente Yosemite.
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CANALI

Il brand ha debuttato a Mido portando nell'occhiale 
quel tocco di lusso sartoriale che lo distingue.

AIRDP

Una scocca fluida, dalle proporzioni oversize vive 
grazie alla duttilità della materia, Ultem, crea 
un'inedita texture con infiniti prismi sfaccettati 
effetto matellasse.

BLACKFIN

Contaminazioni di architetture contemporanee 
si contrappongono a sagome retrò 

nel modello Silverdale.

CHARLIE MAX

Il marchio nasce a Milano quattro anni fa 
dall’idea di Ruggero Rossa e Davide De Rold.



ELITE EYEWEAR

I dualismi cromatici enfatizzano 
la purezza delle forme 
di questo modello da vista.

G-SEVENSTARS

L'occhiale da sole Raguel 
è declinato nella versione tartarugata 

abbinata ad un ponte gold opaco e lenti flat.

DSQUARED2

DQ5238 è una montatura cat eye 
con una finitura costituita dal bordo metallico 

sulla parte superiore del frontale 
e terminale con logo D2.
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BORBONESE

Un bell'esempio di forma a 
goccia con speciale profilo 

lavorato, aste in titanio, lenti 
in vetro temperato e alette in 

ceramica.
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LEISURE SOCIETY

Il modello Escher combina la montatura in titanio 
con aste finemente decorate in beta titanio 

rivestite in argento 12k o oro 18k.

HALLY & SON

Il finale d’asta rotondo e forato e l’imperfetta 
disposizione asimmetrica delle cerniere, 
recuperate dai disegni e bozzetti di un antico artigiano, 
sono la firma distintiva.

L.G.R.

Con le ampie lenti tonde sfumate in vetro minerale 
temperato e l’acetato havana maculato che ricopre 
il cerchio della montatura, Eufrate è un esempio di 
design classico rivisitato.

LOZZA

Modello con frontale squadrato 
con dettagli in metallo argento 

in contrasto con l’acetato marrone 
 del frontale e dei terminali.
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LIÒ

Liò Factory porta avanti un progetto 
sempre più caratterizzato da forme 
irriverenti e geometriche: 
la collezione Skeleton.

LUXOL DESIGN

L’ispirazione che plasma la collezione 
è quella dell’eleganza originale.



SARAGHINA EYEWEAR

Il metallo della montatura 
è abbinato a terminali colorati 

e lenti con trattamento interno antiriflesso 
sfumate marroni.

NANNINI

L'effetto marmo enfatizza la silhouette 
creando un occhiale moderno e di carattere.

SPEKTRE

Leggerissimi, sono un indubbio elogio alla perfezione 
della forma tonda.

XAVIER GARCIA

Da Barcellona un modello aviator dall'anima casual 
dotato di uno spirito contemporaneo.
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