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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura 
e nuoto.

Le linee vista dedicate all’universo maschile pongono una particolare attenzione ai metalli, 
mettendone in risalto le proprietà. L’occhiale rievoca la sua essenza minimale attraverso 

la shape del pilot, l’intramontabile tondo e i semi-rimless. 

L’approccio nei confronti della forma è funzionale alle esigenze di comfort 
e si concentra sulle superfici e sui dettagli, elementi distintivi di una nuova modernità. 

C’è sempre una grande attenzione all’artigianalità che non si stanca 
di incontrare la tecnologia avanzata. 
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Le nuove collezioni eyewear uomo 
sono funzionali e leggere. 

RODENSTOCK

Grazie a modelli provenienti 
dai suoi preziosi archivi, 
il marchio presenta una 
collezione senza tempo. 

La nuova collezione attraverso 
linee semplici, unisce 

un forte senso dell’estetica 
alla funzionalità 

dei materiali. 
DOLCE&GABBANA

Occhiale in metallo sottile 
con profilo dagli angoli 

smussati e dalle proporzioni 
equilibrate. Garantiscono 
ulteriore comfort i naselli 

regolabili e i terminali delle 
aste in fibra di nylon, firmati 

con logo. Ad indossarlo il 
modello David Gandy.

Design 
razionali.
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DERAPAGE
Il marchio ribadisce il suo legame con il mondo 
dei motori e lancia GT, la serie risultato di una 
combinazione di materiali dalle prestazioni altissime, 
che uniscono la solidità e la flessibilità dell’acciaio 
alla leggerezza dell’alluminio.

BOLON
“Less is more” è la cifra estetica della collezione 

optical che si caratterizza per la proposta di occhiali 
dalle linee pulite e dalle forme eleganti in pieno stile 
della maison. Il marchio introduce una vasta gamma 

di modelli ultra sottili in titanio.

FABBRICA TORINO
La linea maschile si ispira ai canoni di qualità e stile. 

Le linee decise di questa shape a goccia 
sono alternate a superfici più morbide.

99 JOHN ST. NYC 
La montatura da vista modello 166 ha una 

silhouette dal design facile ed accattivante, 
caratterizzata dal contrasto di colore sul cigliare. 
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BLACKFIN
La matericità del titanio si unisce alle linee scolpite nel 
modello Homewood della linea Blackfin One.
Il risultato è un modello bold dalle colorazioni intense 
che danno risalto ai profili marcati.
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MYKITA
La nuova serie di modelli da vista è costituita da stili 
classici e contemporanei che utilizzano le costruzioni 
delle montature tipiche del brand. Linee morbide e 
bordi arrotondati portano un mood individuale alla 
costruzione ultraleggera e minimalista.

LUNOR
Il cerchio, espressione all’ennesima potenza della 

perfezione, fa da protagonista. La sua linearità viene 
interrotta dal ponte e dai musetti.

MOTIVA
Il marchio ha creato un sistema brevettato che consente 
alla montatura di ruotare su se stessa, permettendo alle 

aste di coprire e proteggere completamente le lenti.
Il meccanismo è stato studiato per prolungare la vita 

delle lenti ed è garantito a vita. 

IC! BERLIN

Lo stile purista viene abbinato alla leggerezza 
del titanio ultra leggero giapponese. 

Nel pieno stile della maison di Berlino.

LES HOMMES EYEWEAR
Il brand, nato dalla creatività dei designer 
Tom Notte e Bart Vandebosch, utilizza il metallo nella 
sua forma più pura, creando profili che enfatizzano lo 
sguardo, anche grazie all’aggiunta di un doppio profilo 
contrassegnato da piccoli nodi.
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POLICE
I cerchi con la loro superficie liscia creano 
un piacevole contrasto con il pattern di piccole onde 
prodotto sul ponte e aste.

PERSOL
Occhiale da vista dalla linea elegantemente 

irregolare, realizzato in titanio giapponese 
ultraleggero. Prodotta artigianalmente, questa 

montatura sottile dagli angoli soft è rifinita con 
lavorazione Guilloché. 

THEMA
Una collezione eyewear rigorosa e attuale, a volte 
perfino quasi formale. Il modello nylon in metallo 

ultraleggero 1419 montatura nylor abbina il frontale 
colorato al freddo metallo dell’asta. 

NIRVAN JAVAN
Realizzato artigianalmente in Giappone, il design 

modello Tokio 01:07 (JST) si adatta perfettamente 
al titanio Giappone sottolineandone gli elevati 

standard di qualità e perfezione.

ORIGINAL VINTAGE
Il marchio tutto italiano rivisita in chiave moderna il 
pilot conferendo alla montatura un’anima rock. 
Il ciliare viene trasformato in una barra evidente 
per sottolineare lo sguardo.
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GIGI STUDIOS
L’intera collezione 

è realizzata a mano 
e si concentra sui 

dettagli tecnici come 
cerniere rinforzate 

che incorporano viti di 
sicurezza e frontali 

di soli 8 mm.


