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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

Scandito dalla parola “novità”, l’occhiale ha esibito le sue ultimissime sfaccettature negli eventi più 
rappresentativi del suo panorama di settembre: il DaTE a Firenze e il Silmo nella Ville Lumière. 
Non una sola tendenza, ma diverse anime creative si sono alternate tra mascherine retaggio degli 
anni 2000, acetati in versione bold, evoluzioni eleganti della forma a gatto e i tondo.
Fil rouge il tema della sostenibilità che si è ritagliato uno spazio in ascesa. 

In una sola settimana a fine settembre l’eyewear 
ha messo in mostra le sue ultime novità, 
creando un asse creativo
che è partito da Firenze ed è terminato a Parigi.

What’s 
New 
in Town.
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NINA MÛR

L’avanguardia parla attraverso 
le forme geometriche. 
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BOLON EYEWEAR

Attitude sensuale e misteriosa 
per questa montatura geometrica oversize in acetato.
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INVU

A Parigi il marchio svizzero ha presentato 
la sua nuova collezione di lenti ultra polarizzate 
prodotte in Francia.

FREAKSHOW

Il modello Claudel sfoggia 
forma ultra-femminile. 

L’acetato si veste di colore e spessore.

COCO SONG

Forma tondeggiante e calibro ridotto per il 
modello CCS119. Inserti floreali realizzati 

utilizzando la tecnica del digital printing 
adornano talvolta le aste, talvonta i frontali.

DIESEL EYEWEAR

Ispirazione anni 2000 per l’iconica maschera 
che spicca per l’inedita silhouette in acetato 
con profili netti.

KOMONO

La collezione è caratterizzata da un approccio 
progressivo a forma, costruzione e superficie.
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SARAGHINA

L’intera collezione è sviluppata 
in acetato completamente naturale 

realizzato con polvere di cotone.
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NEUBAU

Le nuove collezioni del brand made in Austria 
sono dedicate al tema della sostenibilità. 

MYKITA

Il noto marchio tedesco segue ancora una volta 
il diktat del minimalismo con questo aviator

 in acciaio inossidabile ultra-leggero a doppio ponte.

LIGHTBIRD

Il brand 100% Made in Italy propone un nuovo 
materiale denominato Light_Matter derivato 
dall’unione di due materiali: acetato italiano 

e lega leggera di alluminio hi-tech.

ORIGINAL VINTAGE

La collezione Prima si caratterizza per le forme pulite 
e lineari che si ispirano ai cristalli prismatici.

MIC – MADE IN CADORE

Un profilo sottile, dove il frontale in metallo 
e acetato si unisce alle aste in metallo
e l’ispirazione vintage contraddistinge 
l’occhiale Roccia.



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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WEB EYEWEAR

Raffinata silhouette femminile per l’ampio e squadrato 
modello da sole in cui l’inserto colorato a contrasto ai lati 
del frontale incornicia le lenti polarizzate dai profili fresati.

TOM FORD EYEWEAR

Un modello dalla forma tondeggiante in acetato 
caratterizzato da un doppio ponte e aste spesse 
con iconico ‘T’ logo sul frontale. 

VINYL FACTORY

Il frontale in metallo contrasta piacevolmente 
con l’asta in acetato tartarugato. 

Le lenti colorate donano un effetto cool.

HOET

Gli occhiali Hoet Costume nascono 
dalla combinazione titanio e poliammide 

e sono frutto della stampa 3D.

TARIAN

L’abbondanza di colori forti e contrastanti sfocia 
nella fusione armoniosa di acciaio e acetato. 

L’ispirazione è la città natale del designer: Parigi.
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