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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

L'eyewear 
per l'uomo 
si profila all’insegna 
di personalità e modernità 
pur non abbandonando 
le forme classiche.

JUST 
for MEN

DANDY'S

La nuova collezione Re di Roma propone 
modelli in metallo con galvanica anticata 
che abbinano due colori a due colorazioni metalliche.

FASHION

Da qualche stagione il prêt-à-porter 
propone un mix originale di stili 
diversi e opposti. 
Sotto il cappotto doppiopetto 
fanno capolino felpe, pantaloni cargo 
e le sportivissime sneakers. 
Parka e piumini oversize sono 
invece abbinati a giacche e pantaloni 
formali. I classici incontrano la 
modernità in un evolversi fluido, 
naturale. Anche l'occhiale viene 
inglobato in questa evoluzione e dice 
la sua abbinando forme eleganti a 
guizzi di creatività. 
Il tutto attraverso un'armoniosa 
ed incessante ricerca di soluzioni 
tecnolgiche all'avanguardia.
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CARRERA

L169/V, dalla morbida shape pilot in metallo 
con doppio ponte, è definito da un profilo in acetato 

ultralight che incornicia il frontale in metallo e 
dall’iconico dettaglio Flag Stripes sull’asta sinistra.

BLAUER

Con un design in bilico tra passato e presente, 
questo modello si veste di aste in metallo e acetato 

con targhetta Blauer in metallo.

FASHION

AIRDP BY AIREYEWEAR

New York è realizzato in acciaio medicale e ultem. 
Il sapiente incastro dei due materiali permette 
di dare movimento alla struttura geometrica 
e di iniettare estro alla rigidità del rettangolo.

CARTIER

C De Cartier è una montatura con finiture dorate, 
dettagli con finiture in platino e lenti polarizzate.
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FASHION

JF REY

La bidimensionalità del frontale è frutto 
di un sottile gioco di architettoniche sovrapposizioni.

CATUMA

Sud-Ovest, rievocando la tecnica decorativa 
delle vetrate gotiche, presenta impalpabili disegni 
geometrici in metallo rame, riempiti da lacche colorate 
e traslucenti dall’effetto vetro.

DAVID MARC

Il marchio romano ci offre un bell'esempio 
di minimalismo con un frontale semirimless e aste 
con una leggera lavorazione, quasi impercettibile.

DOLCE&GABBANA

La creatività si rispecchia in divertenti scritte-graffiti 
e colorati disegni a forma di cuore, stelle o corone 
riprodotti sulle aste e sulle montature impreziosite 
da lucenti rivetti dorati.



LOOK OCCHIALI

Sapore vintage per la forma 
di questo nuovo modello con frontale 
in Nil (tecnopolimero esclusivo) e 
aste in titanio. Il clip on è disponibile 
separatamente.

LIÒ

Forme irriverenti e geometriche 
caratterizzano Skeleton. 
La linea è ridotta all’osso per un carattere 
deciso, nata dal bisogno di essenzialità, 
quello dell'uomo che rimane solo 
di fronte ai propri limiti e si libera 
di ogni condizionamento.
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FASHION

L.G.R.

Ispirato agli occhiali che avevano 
in dotazione le forze armate italiane 

di istanza nella Cirenaica, Tobruk 
è caratterizzato da una trama a rete 

in metallo intorno ai cerchi, 
flap laterali in pelle martellata 

e lenti piatte.

EBK

Essenzialità, minimalismo e 
reinterpretazione dello stile anni '90 
sono le caratteristiche principali. 
Le montature della collezione sono 
realizzate in acciaio e arricchite 
con guaine ricavate da lastre 
Mazzucchelli montate a mano.
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FASHION

MAUI JIM

Le trasparenze della montatura 
dalle forme classiche si abbiano alla nota qualità 
delle lenti polarizzate del brand.

MADEINITALIA

Stile, eleganza e legame con la tradizione, 
sono queste le caratteristiche del brand 

che è entrato nella squadra De L'Amy Italia.

ULTRA LIMITED

Anche il modello Bolzano è frutto dell'innovativo 
sistema di lavorazione brevettato che unisce 

le più moderne tecnologie con le tecniche produttive 
proprie di un articolo realizzato a mano.

VANNI

Combi si presenta come la perfetta integrazione 
tra un frontale dal cerchio in acetato abbinato 
a una struttura frontale e aste in metallo sottilissimo.

SPEKTRE SUNGLASSES

Il brand è approdato all’edizione di Pitti Uomo 
di giugno con un rinnovato stile, pulito e raffinato, 
dalle linee semplici, montature in acetato lucido 
e nuances dal total black al tabacco.




