
FASHION

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

 Una minuziosa ricerca si staglia su forme iconiche.
 Giochi volumetrici spaziano lungo molte collezioni dettando le regole di un nuovo stile. 

Gli acetati si inchinano di fronte agli spessori bold per un tripudio di colori dall’anima retrò. 
I metalli si ritagliano un loro spazio affermando il principio 

di come la semplicità assoluta possa diventare stilema d’autore.

FASHION

Le ultime tendenze 
in anteprima mondiale 

a MIDO 2020.

Il futuro 
dell’eyewear 
è qui.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES

La collezione Solidzero rivisita 
stilisticamente i grandi classici del 
passato, attraverso modelli caratterizzati 
da linee decise e forme tridimensionali.
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FASHION

SAFILO

Safilo ha scelto lo chef stellato Giorgio Locatelli 
come brand ambassador per le nuove collezioni di 
montature da vista per il 2020.

ADIDAS ORIGINALS

Shape cat eye per un look di tendenza con 
profili spessi dal taglio geometrico che 
richiamano gli anni ’90. 

ALAIN MIKLI X JEREMY SCOTT

Jeremy Scott 2 è una rivisitazione moderna di un 
occhiale da sole vintage di Scott. 

Completano il look le sfumature anni ‘80, i profili 
smussati e l’innovativo design delle lenti 

con spazi vuoti per far passare la luce.



JPLUS

La collezione SS20 è un tributo alle poetesse 
della Beat Generation, in particolar modo a 
Anne Waldman di cui si fa portavoce della 
creatività multisensoriale e anticonformista

INVU

Forme maxi e tonde delineano lo stile del marchio 
svizzero.

CONTEMPORARY HEROES EYEWEAR 

La collezione, prettamente vista, 
vede alcuni modelli trasformarsi in sole grazie a clip 

dotate di calamita.

FASHION

FABBRICA TORINO

Questo modello rispecchia in toto la direzione 
stilistica intrapreso nelle ultime collezioni dove la 
materia e i volumi fanno da padrone e le fresature 
nette con angoli a vista esaltano gli spessori.

BALLY

Occhiale da sole unisex a forma geometrica e stile 
acetato con un tocco retrò. 
La parte anteriore è impreziosita dall’iconico 
elemento Bally grip. 

FASHION
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PORSCHE DESIGN

Il design del nuovo modello Iconic, in edizione 
limitata (solo 911 pezzi), P’8685 Hexagon, si ispira 
al blocco motore di una vettura sportiva: otto viti 
esagonali fissano la parte frontale della montatura, 
realizzata in titanio. Ogni vite è avvitata a mano. 

OLIVER PEOPLES

Coleridge Sun è una rivisitazione del best-seller da vista. 
Completano il look le lenti da sole e un motivo a 

filigrana personalizzato.

MONCLER 

Perfetto connubio tra il gusto fashion e perfomance 
tecnologiche.

LOOK OCCHIALI

La struttura dorata a vista sottolinea il profilo 
superiore creando un forte impatto estetico.

LIGHTBIRD

Baobab dalle ampie lenti squadrate è perfetto 
per valorizzare i dettagli del viso. Un occhiale 
vista che diventa anche accessorio grazie allo 
stile connesso alle più attuali tendenze.

FASHION
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HARRY & SON

ll brand reinterpreta il tartan e lo applica al mondo 
dell’occhiale grazie alla realizzazione di apposite 
lastre di acetato in tonalità semitrasparenti 
blu/nero/verde tartan impiegate su aste e/o frontali.

ROMEO GIGLI EYEWEAR

La collezione vista e sole si veste di tonalità 
ispirate alla natura per una proposta uomo e 
donna contraddistinta da un design elegante, 
con modelli sofisticati e sempre attuali.

SILHOUETTE

I futuristici occhiali oversize tornano in una nuova 
edizione che rende omaggio al modello originale 
degli anni ‘70. L’espressivo intaglio a forma di U 

sopra il ponte è combinato con aste in titanio 
ultraleggere senza cerniera.


