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LINDBERG

Il minimalismo nordico 
del brand sta evolvendo 
nel segno del design 
e della ricerca.



PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

La tonalità di blu Chinese Porcelain decifra il moderno contesto culturale delineando, 
all’interno della freneticità e del bisogno di essere sempre connessi, 

la ricerca di una via di fuga che permetta all’uomo di riallacciare il rapporto
con la natura e l’infinito, richiamando i toni del cielo e del mare.

Anche l’eyewear ha scelto di creare un ponte con la Terra 
scegliendo anch’esso il Chinese Porcelain.
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Capace di stimolare la calma e il riposo, 
il blu Chinese Porcelain, il colore dell’anno 2020 
secondo PPG, unisce la brillantezza e l’energia 

del cobalto a una punta di nostalgia.

Chinese 
Porcelain.
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JACQUES MARIE MAGE

Una limited edition di soli 400 pezzi. 
Il nome, Sheridan, è quello del celebre eroe 

della Guerra Civile che ha contribuito 
allo sviluppo e alla protezione del Parco.

TIMBERLAND

Il Chinese Porcelain fa irruzione nel mondo 
del lifestyle con una montatura fasciante.



SARAGHINA

Forme iperfemminili e spessori bold 
per il marchio italiano.
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DOPPIA ANIMA

Il blu da un lato infonde calma 
e crea un’atmosfera meditativa, dall’altro contiene 

qualcosa di promettente, che richiama l’infinito 
del mare e del cielo infondendo speranza.  



FASHION

15

LOOK

Modello femminile ampio e squadrato 
realizzato con tecnologia Combicon:
un ancoraggio tra il frontale in acetato 
di cellulosa e il telaio in Xinox.

JF REY

Questa sottilissima struttura metallica si distingue 
per la sua forza grafica e visiva, tipica del marchio.

INVU

La collezione Trendy coniuga 
stile contemporaneo e protezione visiva.

ROMEO GIGLI

La prima collezione di Romeo Gigli Eyewear 
è Abstract, perché disegna forme essenziali 
e audaci per lui, lineari e romantiche per lei, 

in uno stile unico e inimitabile.

IZIPIZI

L’iconico modello Glacier ripensa e modernizza 
un accessorio cult arrivato direttamente dalla 
metà del XX secolo.
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BLACKFIN

Il ciliare allungato abbinato a cerchi squadrati 
del modello Bayside, è enfatizzato dal contrasto 

tra l’interno e l’esterno della montatura.

KIRK&KIRK

Il modello Miriam della collezione Centena 
è realizzato a mano in Francia utlizzando 
acrilico personalizzato di 10 mm.
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STING

Mascherina very young con la scritta 
“Rock & Roll” protagonista delle lente.

TOM DAVIES

L’occhiale LE83263 sfoggia una forma bold 
e sceglie la qualità delle lenti Zeiss.

X-IDE

Beat è caratterizzato da una struttura in metallo 
“alleggerita” dall’abbinamento con acetati 

traslucidi opachi in tonalità coordinate.


