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Una solare 
combinazione. 
Non una ma ben due tonalità sono i Colori dell’Anno
secondo il Pantone Color Institute.

Il Pantone Color Institute - società che mette 
in evidenza i principali colori stagionali delle 
passerelle e prevede le tendenze cromatiche 
mondiali - ha sancito che per il 2021 un colore 
non fosse sufficiente e ha scelto di concentrasi 
sull’accostamento di due tonalità: 
Pantone 13-0647 Illuminating + Pantone 
17-5104 Ultimate Gray. Il Pantone 13-0647 
Illuminating è un giallo brillante e allegro 
che risplende di vivacità, una tonalità calda 
intrisa del potere del sole. Il Pantone 17-5104 
Ultimate Gray è un richiamo a elementi saldi 
e affidabili, che durano nel tempo e offrono 

GIGI STUDIOS
Orchid è un modello femminile esagonale 

e sovradimensionato per donne dalle 
linee bold e scolpite. Monta lenti in CR39 

garantendo la massima protezione 
ai raggi UV e un elevato comfort visivo.

solide basi. La scelta di creare questa inedita 
unione rappresenta probabilmente quel bisogno 
di ottimismo e positività conseguente alla 
Pandemia. La combinazione si rivela così 
concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa 
e ottimistica, è un’infusione di forza e positività 
e vuole dimostrare che elementi differenti si 
uniscono per supportarsi a vicenda. Una storia 
di colore che racchiude un più profondo senso di 
attenzione con la promessa di qualcosa di solare 
e di amabile.Abbiamo infatti bisogno di positività, 
di pensare che le cose torneranno a splendere; 
è un qualcosa di essenziale per la mente umana.
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BRENDEL EYEWEAR
La raffinatezza del marchio è il risultato della 
sua passione per i dettagli. Classe ed eleganza 
confluisco in questo modello tutto al femminile.

BOZ EYEWEAR
La delicata lavorazione metallica sul frontale 

ricorda un fiore. L’abbinamento acetato e metallo 
crea un’allure chic e glamour.

EYEYEPTIZER
Fa parte della collezione The Lobby l’occhiale 

da vista Huit. La forma geometrica del frontale 
è enfatizzata dal colore giallo.

ANDY WOLF 
L’effetto degradè sul frontale conferisce 

a questo modello luce e personalità.

BOLON EYEWEAR
Carisma e dettagli vintage caratterizzano BL7080, 
un modello dalla silhouette cat-eyed grintosa 
e femminile. Per la stagione è proposto nella sua 
versione più radiosa con lenti gialle.

LOOK OCCHIALI
L’occhiale da vista Look 10802 è proposto 
in limited edition e si impone per le sue dimensioni 
extra e il ponte dal design lineare. Il frontale 
è in Xinox, le aste in Nil e i terminali in EVO: 
lo stile contemporaneo è servito.

HUMPHREY’S EYEWEAR
Il brand è da sempre concentrato sullo street 
style più attuale. Lo dimostra questo modello 

dall’anima moderna.

MAUI JIM 
Il marchio lavora a stretto contatto con un team 

di ingegneri esperti nella produzione in Giappone 
e in Italia per garantire un’elevata qualità. 

La collezione in acetato propone tanti colori 
differenti e montature senza tempo adatte 

a soddisfare ogni necessità. Qui potete ammirare 
il modello MJO2220-11.

FEDE CHETI EYEWEAR
La lastra del modello Mirror è un progetto 
esclusivo realizzato dal brand e riproduce 

l’effetto dello specchio invecchiato con dettagli 
in metallo brunito come le specchiere 

degli anni 30/40. L’asta ha la nostra forma 
iconica e la cerchiatura intorno alla lente 

è di acetato trasparente. 

GOOD’S
Questo modello è totalmente realizzato a mano 
in Italia con montatura bio in acetato M49 
di Mazzucchelli, materiale che lo rende 100% 
riciclabile e 100% biodegradabile.
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ARPER
Seduta Aston Club

Design: Jean-Marie Massaud, 2020
Ph credits @ Frederik Vercruysse

AXOLIGHT
Lampadario Spillray
Designer: Manuel Vivian 
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POLO RALPH LAUREN EYEWEAR
La montatura avvolgente a mascherina è declinata 
in combinazioni cromatiche audaci e di carattere, 
creando uno stile sofisticato e al contempo 
dinamico. Le lenti tinta unita o a specchio 
valorizzano questo occhiale, arricchito dall’iconico 
logo Pony all’estremità delle aste.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
La collezione Zerolight è 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. 

Nell’immagine: il modello ZL05.

TREE SPECTACLES
L’eccellenza della produzione italiana 

e l’attenzione allo stile contemporaneo 
sono il filo conduttore delle collezioni.

Le forme classiche degli occhiali rimangono 
un’ispirazione per la gamma, che comprende 

attraenti forme quadrate, rotonde e ovali. 

MYKITA | LEICA 
Dalla collaborazione tra i due marchi nascono 

occhiali da vista in acciaio inossidabile 
leggero abbinati a lenti antiriflesso resistenti 

all’acqua e alla polvere.

NEUBAU EYEWEAR
L’occhiale Sigmud vive la sua linearità 
abbinandola al concetto di sostenibilità, core 
del marchio di casa Silhouette.


