
FASHION FASHION

Rincorrendo 
la leggerezza. 

In questo numero abbiamo interpellato alcuni marchi del 
panorama internazionale dell’eyewear chiedendo loro quale 

fosse il prodotto più leggero delle loro collezioni. 
Per ottenere la leggerezza i brand fanno appello alla capacità di unire materiali 

di ultima generazione all’essenza tattile e visiva. Le collezioni soddisfano così l’esigenza 
di estetica pura e confluiscono in uno stile univoco, ridotto all’essenziale. La filosofia 

del Less is More non avrebbe potuto trovare migliore alleato della ricerca della leggerezza.

RIMOWA
Peso: 20,9 g

Il frontale è costruito da una mascherina in nylon con aste in metallo ultra sottili. I segni distintivi 
del brand sono incisi a laser: il monogramma sui naselli e sulla parte alta delle aste, le scanalature 

all’interno del terminale e logo all’esterno.
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SEA2SEE
Peso: 11g

Fondata dall’imprenditore François van den Abeele, il brand sostiene un modello di business sostenibile 
integrato verticalmente, creando una propria infrastruttura per la raccolta dei rifiuti plastici marini 

e utilizzandoli poi come materia prima per creare montature.
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ÉTÉ LUNETTES
Peso: 22 g
Occhiale da vista con frontale in metallo fine, 
leggero, dal carattere deciso, con particolare taglio 
geometrico esagonale. Le due perle poste alle 
estremità dei musetti donano un tocco di eleganza 
all’occhiale. La piuma colorata tono su tono è invece 
la protagonista sulle aste in acetato. 

ERMENEGILDO ZEGNA
Peso (medio): 20/21 g

La collezione SS21 Ermenegildo Zegna 
Leggerissimo presenta modelli caratterizzati 

da una struttura estremamente leggera, 
ottenuta grazie ad una attenta ricerca al design 

e ai materiali utilizzati. Inoltre è prevista 
una personalizzazione che prevede la scritta 
“Leggerissimo” nella parte interna dell’asta.

FOREVER
Peso: 11 g

Modello ultrasottile, di forma 
rettangolare. La caratteristica è l’innovativa 

attaccatura delle aste al frontale senza cerniere 
e viti, che combina design e funzionalità per 
ottenere un risultato eccellente di flessibilità, 

leggerezza e comfort.

ANDY WOLF 
Peso: 15 g

Il modello Aurele unisce il metallo con 
la finezza del nylon. La sua forma geometrica 

strizza l’occhio agli anni ’80 appellandosi 
contemporaneamente a un gusto moderno.

COSMOPOLITAN
Peso: 17 g
Occhiale in metallo con frontale dalla particolare 
forma geometrica, ma dalla linea pulita e fine 
che non appesantisce il look. Caratterizzato 
da musetti colorati a mano che riprendono 
la nuance del terminale.

KAPORAL
Peso: 19 g
La forma rotonda ha uno stile vintage 
ma è rivisitata in chiave moderna. Le aste 
in metallo con il logo sono caratterizzate 
da terminali in acetato combinato al frontale. 

JF REY COLLECTION
Peso: 17,31 g

Realizzato in metallo ultraleggero, il modello 
JF2922 1560 si concentra su uno stile 

minimalista sottolineato da una barra che corre 
lungo il frontale e dai contrasti di colore.

KOMONO 
Peso: 12 g

Il doppio ponte abbinato a linee nette 
e a una forma rettangolare dettano lo stile 

del modello da vista Max.

HACKETT BESPOKE
Peso: 22 g

Leitmotiv del modello da vista HEB267 
è il purismo delle linee. Lineare e semplice, 

è ideale per coloro che non vogliono apparire.

INVU
Peso: 15 g
Dal design minimalista, il modello A2913 presenta 
una curvatura che garantisce il massimo della 
protezione. Come tutti gli occhiali da sole Invu, 
è dotato di lenti ultra-polarizzate.



14

FASHION

15

FASHION

MOKO BY OXO
Peso: 17 g
100% Made in France, questo marchio 
è dedicato esclusivamente all’universo maschile. 
Nella foto il modello da vista Pilote.

LUNOR
Peso: 14 g

La collezione “Classic” è realizzata in acciaio 
inossidabile ed è completamente prodotta 

in Germania nella manifattura propria del brand, 
la Lumag (Lunor Manufaktur Gesellschaft).

MONSIEUR BLANC
Peso: 14 g

Il frontale è realizzato grazie all’utilizzo della 
stampa in 3D. Le aste in beta-titanio hanno 

permesso di ottenere una montatura molto sottile 
e allo stesso tempo flessibile e resistente.

LIGHTBIRD 
Peso: 19 g

Il modello Flower LB020 è realizzato in metallo 
e acetato. Un connubio materico realizzato grazie 

al sistema di incollaggio brevettato. Disponibile 
anche nella versione sole, si contraddistingue 

per le forme minimaliste ma anche dettate dagli 
attuali trend come l’oversize.

LOOK - MADE IN ITALIA
Peso: 8,5 g (senza lenti)
La leggerezza del modello Invisible della collezione 
Materika è stata ottenuta grazie alle proprietà
del titanio (che ha un peso specifico di 4,5 g per 
cm cubo) combinato alle tecnologie all’avanguardia 
del brand nella lavorazione della materia prima.

BOLON
Peso: 28 g
BL5050 è un occhiale da sole oversize squadrato 
realizzato con materiale ultraleggero 
ed è abbinato a lenti colorate sfumate.
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ARU EYEWEAR
Peso: 33 g
Forma ampia ultrafemminile per l’occhiale da sole 
Ginza, definito dall’azienda “leggiadro come le ali 
di una farfalla”.

PARADIGM
Peso: meno di 10 g 
Essenziale nelle forme, si annovera 
tra le proposte da tenere d’occhio 
nel panorama dell’occhiale.
 

NATHALIE BLANC PARIS 
Peso: 15 g

Design pulito e ultra moderno per il modello Otto. 
Perfetto per i visi più piccoli, è disponibile sia 

in versione vista che sole.

SILHOUETTE
Peso: 1,88 g

Realizzato in titanio High-Tech, il modello TMA 
The Must 5515 non presenta né viti né cerniere. 

Il tutto seguendo la filosofia del Less is More.

MOSCOT 
Peso: 9,5 g

Gonif è un aviator leggero e squadrato 
realizzato in titanio puro, con un’elegante 

doppia barra frontale, naselli in titanio 
coordinati e terminali delle aste a goccia 

sempre in titanio.

NAF NAF
Peso: 19 g
Occhiale da vista di forma ovale in acetato fine, 
molto leggero. Il cigliare della montatura 
è arricchito da un particolare intaglio.
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VANNI
Peso: 16 g
Gli occhiali dell’ultima collezione Spirit in versione 
ultra-light sono il 30% più sottili e leggeri 
di qualsiasi occhiale in acetato esclusivo mai 
ideato prima. L’occhiale è il risultato di ricerca 
nel campo dei materiali e innovazione tecnica 
di realizzazione, lavorato in spessori millimetrici, 
fino a 2.0 mm (contro il minimo spessore fino 
a oggi lavorato di 3.0 mm).

TREVI 1971  
Peso: 12 g

Tra le reminiscenze vintage e l’estetica odierna, 
la collezione omaggia il passato, riscoprendo 

i modelli più iconici di sempre: montature 
evergreen rivisitate nelle lavorazioni, dal design 

ricercato e dai dettagli pregiatissimi. 
Nell'immagine: il modello K1200

TOM DAVIES 
Peso: 17 g

Il modello della TD 668 è realizzato in titanio. 
Le montature della collezione sono leggere 

ma soprattutto creano equilibrio, quindi 
si sentono ancora più leggere sul viso. 

TREE SPECTACLES
Peso: 6 g
Con la Serie Super Minimal Titanium il marchio 
dà vita a modelli full rim. Lineare e super tecnica, 
questa serie è un mix perfetto tra il titanio di alta 
qualità e la filosofia del marchio.
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GERMANO GAMBINI
Peso: 18 g
La shape a gatto viene estremizzata e genera 
un effetto ultra fashion. Il risultato? Un occhiale 
moderno e iper femminile realizzato con lastre 
in acetato Mazzucchelli.


