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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

L’eyewear trasforma le citazioni del suo passato in una fonte d’ispirazione in continuo divenire. 
La creatività dei designer si concentra ora intorno a una forma must have: la cat-eyed. 
Retaggio degli anni Cinquanta è stata protagonista dei volti delle dive hollywoodiane 

come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly ed Elisabeth Taylor. 
Per il prossimo inverno la versione vista con il suo design senza tempo attualizzato, 

si taglia uno spazio glam nel panorama dell’occhiale.
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La forma a gatto 
è stata sdoganata 
anche nella vista. 
Per un look 
assolutamente 
retrò chic.

The new 
vintage.

ÉTÉ LUNETTES

Versione chic glam 
dalla forma ampia. 
L’understatement è servito.



DKNY

I profili bold abbinati alla duttilità dell’acetato 
creano una montatura dalla forte personalità.

ORIGINAL VINTAGE

La collezione Bohème prende 
ispirazione dal modo di vivere 
bohémien, libero e alternativo. 
Questo stesso senso di libertà 
si riflette nelle montature.

BON VIVANT

Prudence è una montatura in acciaio inox 
con dettagli effetto pizzo lungo il frontale e le aste. 

DOLCE&GABBANA

L’effetto “doppio del frontale” conferisce 
carattere all’insieme. Le aste arrotondate sono rifinite 

con un inserto in metallo dorato e logo.
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ETNIA BARCELONA

L’effetto sfumato dell’alternanza dei colori del frontale 
sottilineano l’allure retrò di questo modello.
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BLACKFIN

Cerchi allungati e ciliare a farfalla nella proposta in 
titanio Juniper Bay, assolutamente chic e femminile.
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KYME

L’eleganza del modello Marina 
si concentra intorno alla forma senza tempo 
e all’effetto bicolor del ciliare.

KALEOS

La forma a gatto è portata alla sua forma 
più estrema con una proposta 

all’insegna dell’understatement.

FLEYE

Realizzata a mano in acetato HDCA, 
Marguerit è una montatura elegante 

e femminile che combina colori vivaci 
e strati visibili.
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L.G.R

Dal design accattivante e grintoso, Orchid sfoggia 
linee taglienti addolcite dall’acetato di cellulosa.

GIGI BARCELONA

Dalla Lab Collection 
una montatura sofisticata 
ed extraleggera cat-eye 
da donna in beta-titanio 
con cerchi e terminali in acetato
sul profilo del frontale.

GAZUSA

Il modello Letizia può essere realizzato 
con cordino nautico ad alta resistenza,
gomma o cucito con filo d’oro 18 carati. 
Come per tutti i modelli della collezione,
l’occhiale è realizzato su misura.
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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.
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RES REI

Anemone della collezione Flowers 
vive di trasparenze cool ed effetti a contrasto.

MYKITA

Il minimalismo di Mykita passa anche attraverso 
la forma a farfalla di questo modello.

POLICE

L’interpretazione dell’occhiale a gatto 
trova la sua espressione con Police 

nella classicità delle forme.

TRAMA BY LUXOL

L’ispirazione che plasma TRAMA è l’eleganza 
sperimentale, dove la sperimentazione è un esercizio 
di stile affidato di collezione in collezione a designer 

diversi, a volte complementari, altre contrapposti.

LOOK OCCHIALI

Una barra sottile in materiale ultraleggero, 
l’Alumix - una miscela di alluminio e 
magnesio creata dalla maison - crea 

l’occhiale Materika 70568.

SILHOUETTE

Un supersottile anello in SPX®, qui proposto 
in colore waterlily ma disponibile in una 

palette di innumerevoli tonalità, 
dà forma  all’occhiale.
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FEDON

Anche l’astuccio portaocchiali 
si fa sedurre dalla forma “a gatto” 
con una proposta glitterata e manico 
con catenella.



VOGUE EYEWEAR

Le ricercate aste metalliche con motivo traforato, 
declinate in rame e oro, e i frontali trasparenti 
di tendenza danno massimo spazio alla luce. 
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BELVIE

Modello dal fascino retrò-chic 
enfatizzato dal taglio affusolato e 

dall’asta color nocciola che esalta i toni 
caldi del pattern tartarugato.

VANNI

Con la loro allure anni Cinquanta, 
gli occhiali Combi propongono inserti 

in acetato su ciliare e terminali.


