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FASHION

GIGI BARCELONA

Il modello pilot London si 
veste di forme ampie e 

sceglie come alleato l'acciaio 
inossidabile. Per lui e per lei.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

La contemporaneità 
dell'occhiale da vista 

trova nella rivisitazione 
della forma pilot 

la sua massima espressione.

Coerente con il suo gusto per l'eleganza lineare, 

torna la forma a goccia e diventa la protagonista 

indiscussa delle montature da vista. 

Attraverso chiare citazioni al passato, 

l'occhiale pesca dai suoi archivi 

modelli storici e ne ripropone di nuovi 

mettendo in scena quell'attenzione 

allo stile tipica di questo accessorio.

Tra pennellate di colore, ricorso a strass, 

citazioni architettoniche e apologia del 

minimalismo, lo stile è servito.

Alla SCOPERTA 
delle proprie RADICI.
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FASHION

DADÀ

Montatura sottile e leggera in metallo 
a cui è stato applicato un ciliare removibile 
in acetato Mazzucchelli.

BLAUER

Occhiale da vista aviator in metallo 
dai richiami estetici tipici dello stile americano. 
Il tutto impreziosito da dettagli 
come due doppi ponti in metallo e aste in metallo. 

BOBS DRUNK

Minimalismo e purezza sono i Leit Motiv 
del modello Sebastan.

EBK

Woodstock si caratterizza 
per le sue guaine interne in acetato Mazzucchelli 

e per il cerchio di metallo colorato 
sul profilo del frontale.

ANDY WOLF

Completamente realizzata mano, 
la montatura Fame 4741 presenta 

un piacevole contrasto tra la linearità della barra 
del ciliare e la geometricità del ponte.
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FASHION

KYME

La collezione Icon è un omaggio a Dan Flavin 
(in particolare alla sua prima serie di opere 
illuminate del 1960) ove il rigore estetico 
si fonde ad una componente descrittiva emozionale 
data dall’utilizzo del colore.

JEAN-FRANÇOIS REY

Lo stile del modello JF2763 si concentra 
sulla lavorazione dei metalli: le linee sono leggere 
e fluenti, il metallo si fa sottile e i colori brillanti 
e puri sottolineano il doppio ponte. 

KALEOS

Il frontale in titanio è tagliato a laser 
ed è impreziosito dal doppio ponte.

Realizzato a mano, 
monta anche naselli regolabili in titanio.

GENNY

Il ponte rivestito in strass 
dona un tocco di eleganza ed originalità 
alla classica forma pilot.

GÖTTI

Con questa collezione il marchio svizzero 
sfida la leggerezza attraverso l'utlizzo del titanio.



RODENSTOCK

Il doppio ponte e le aste piatte 
in metallo sottile di questo modello unisex 
regalano uno stile pilot senza tempo.
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FASHION

MARIUS MOREL 1880

Gli occhiali della collezione 
si ispirano al modello Tydée, 

una sottile montatura in metallo 
realizzata dall'azienda francese 

negli anni Sessanta.

SILHOUETTE

Sovradimensionato e caratterizzato 
da un doppio ponte integrato, 

è indicato per un pubblico maschile.

MADE IN ITALIA

Per lui e per lei due modelli 
dalle linee pure e up-to-date.

www.optox.it


