
FASHION FASHION

10 11

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

QUALI SARANNO LE DUE TONALITÀ PIÙ COOL PER L’AUTUNNO/INVERNO?

stilose
cromie

I colori Autunno-Inverno 2020|2021
riflettono un nuovo livello di complessità dei colori

e si esprimono attraverso una palette di cromie sofisticata,
forte e significativa che motiva e trasmette sicurezza. 
Sul podio i rossi, in particolare le declinazioni Samba

- un rosso voluttuoso e sensuale, Mandarin Red
- tonalità di rosso infusa di arancione amplificata

e provocante e Burnt Henna - solida sfumatura
di rosso, unisce il vigore a una sofisticata terrosità.

Il rosso poi vira verso i rosa per fondere
un po’ di tranquillità e pace.

BLACKFIN
Richiama il ciliare
allungato, ma con 

cerchi più squadrati, 
il modello Bayside, 
sottolineato da una 

proposta di colori 
pastello bold

in contrasto tra il 
frontale e le aste.



GOOD’S
“The Architetture Collection” è un tributo 
all’architettura di Napoli, in particolare a sette illustri 
architetti che hanno operato nella città partenopea 
tra la fine del Cinquecento e il 2000. L’elemento in 
metallo, racchiuso nelle aste, diventa caratterizzante, 
visibile grazie alla trasparenza degli acetati.
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EYEPETIZER
Il modello Mirabeau della capsule collection 
Montecarlo sfoggia una lente quadrata con 
montatura rosso corallo e aste color oro rosa. 

DIESEL
Zegama è un occhiale sottile e leggero 

in sottile lamierino di beta titanio da 1mm, creato 
mediante lavorazioni micromeccaniche realizzate 

ad hoc per ogni modello.

BOLON EYEWEAR
Realizzato in acetato e titanio, è un mix di glamour 

e innovazione. E’ caratterizzato da un moderno 
minimalismo e da un appeal vintage: leziosità 

e grazia si fondono per dare vita a un eyewear 
raffinato, dalla sfumatura rose gold.

BOZ
Questo sottilissimo occhiale è arricchito da delicata  
incisione sul bordo che suggerisce l’effetto rigato 
e metallico della chiusura a zip. Mentre le aste 
sono accessoriate con un gioiello rimovibile che 
simboleggia il cursore della cerniera.

KOMONO
Relics è una sofisticata collezione

di montature oversize dall’anima 
elegante e assolutamente classica.

LARA D’
Nella Collezione Combi, dove la designer italiana
Lara D’Alpaos lavora con l’acetato e il metallo, le 
forme angolari ben definite e la ricchezza di mix  
cromatici conferiscono un mood fresco.

FYSH
Il modello in acciaio inox F-3648 è una montatura 

dalla forma squadrata rivisitata con una finitura super 
lucida lungo la parte superiore dei cerchi e le aste.

Il delicato motivo effetto corda lungo la parte inferiore 
dei cerchi aggiunge un tocco femminile.
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ARU EYEWEARI
Un oversize estremamente femminile 

dalle dimensioni audaci e raffinate. 
Si distingue per la struttura ampia ed 

avvolgente declinata in una cromia 
rosata e traslucida in acetato e lenti 

dalle tonalità  sfumate o contrastanti. 
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SILHOUETTE
La collezione modellata da un linguaggio 
di design chiaro, moderno e di carattere 
declinato nella tipica qualità, comfort e 
leggerezza del brand.

ORIGNAL VINTAGE
La collezione Zerolight è stata pensata per 
fornire agli utenti prodotti versatili e al tempo 
stesso accattivanti e sensuali, caratterizzati da 
lineamenti netti e decisi che trasmettono una 
forte pulizia formale. 

PUGNALE
Il frontale in acetato dalle geometrie con 

angoli morbidi crea un gioco di stile.

LIGHTBIRD
La prima collezione di debutto del brand di

Corrado Rosson, Light_Matter vede nel design e 
nell’innovazione il suo pilastro.
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TREE SPECTACLES
Con le ultime novità della collezione Acetate, 
il marchio mostra versatilità e attenzione a 
tutti i dettagli di comfort e design in due serie 
complementari con forme forti e indossabili, 
che comprendono stili audaci e di grande 
impatto, oltre a un look sottile e più snello. 
Le forme classiche degli occhiali rimangono 
un’ispirazione per la gamma.

TRAMA
La linea di casa Luxol è una collezione 

estremamente attuale, che unisce 
estetica e funzionalità, e si declina in 

modelli minimali e grandi volumi, sia su 
montature in metallo che in acetato. 

WEAREEYES
Forme geometriche incontrano la fluidità

dell’acetato in questo modello da sole 
decisamente femminile.

LIÒ 
La linea Ciodo ben 
rappresenta l’unicità 
del marchio. Elemento 
caratterizzante è 
l’inserimento di una 
vera testa di chiodo 
opportunamente trattata.
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TOM FORD
Modello cat-eye con simbolo dell’infinito
sul frontale caratterizzato da una struttura 
in acetato e ‘T’ logo in metallo sul frontale. 
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