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Moda

Occhiali
Forse non c’è oggetto di design più
attrattivo, personale e simbolico
dell’occhiale. Tanto che il Mido, la
più importante fiera internazionale
di settore, recentemente ha creato
una piccola ma preziosa
manifestazione come «Out of Mido»
che si è svolta durante le giornate del
Design in zona Tortona con le
proposte di 15 marchi che hanno
creduto nell’avanguardia dello stile.
Da questa palestra di creatività sono
uscite collezioni che sono un tributo
alla musica, al cinema e all’arte .
Intanto per questa primavera-estate
le vetrine dei negozi di ottica, ma
anche quelle dei principali brand
della moda da sempre intrigati da
montature e lenti specchiate, si sono
riempite di proposte colorate ed
eleganti che per uomo e per donna
ripercorrono ed evidenziano le
tendenze del momento.
Particolare focus sulle
forme che
accompagnano sempre la
forma del volto, per
esaltarla.

ANIMALIER
Blumarine by De Rigo Vision

Piccoli graffi animalier in metallo smaltato
impreziosiscono le aste del nuovo modello di

tendenza che incarna una femminilità audace e
frizzante. Le scelte cromatiche dimostrano grande

ricercatezza, facendo delle sfumature e degli
accostamenti bicolore il loro punto di forza

Lineesquadrate,geometriche
opposteallaperfezionedel cerchio:
lungavitaall’ accessoriopiù trendy

farsi guardare

Li stropicci quanto vuoi
e tornano sempre nuovi

per

Schermati e super leggeri:
i piccoli vanno coccolati

IL DANDYIL DANDY
LevrieroLevriero

al guinzaglioal guinzaglio
e glassese glasses
nerissiminerissimi

per Trussardiper Trussardi

Coltivare proprie passioni fin dalla più tenera
età, è parte formativa della crescita di un
bambino. Per questo c’è chi, come Salice,
propone occhiali studiati per i più piccoli
(nelle foto), con lenti ad alta protezione per
schermare gli occhi dai raggi ultravioletti del
sole. Montature leggere, comode da indossare e
colorate, per vivere lo sport e le diverse attività
all’aria aperta senza preoccupazioni! Dagli 705
per i giovani ciclisti, ai 157 ideali per le uscite al
parco fino ai morbidi 153 per tutti i piccolissimi.
Per informazioni: www.saliceocchiali.it

Avete mai provato a stropicciare i vostri occhiali
da sole? Se fino ad ora pensavate fosse
impossibile, adesso non lo è più grazie alla
nuova linea di occhiali multicolor di Ugiaj Milano.
Totalmente morbidi e ultralight, estremamente
leggeri e al tempo stesso indistruttibili, le
creazioni Ugiaj Milano - al momento realizzate in
una edizione limitata di esemplari - fino al 6
giugno sono presenti su Indiegogo, piattaforma
internazionale di crowdfunding, al link
www.indiegogo.com/projects/ugiaj-sunglas-
ses.

Police

Montblanc

Ginvenchy
by Riccardo Tisci

Tom Ford

CHIC
Tod’s offre
un lusso
non
ostentato
e propone
un’estate
dai colori
raffinati

Ugiaj Milano
punta sul giallo

AVVINTA
COME
L’HEDERA
Montatura
ramificata
e molto
fashion
per Roberto
Cavalli

TAGLIATI
Miuccia
Prada
si inventa
per la linea
giovane
Miu Miu
un taglio
colorato

L’ALLEGRIA
Coloratissimi

e divertenti
quelli

proposti da
Oakley

Lanvin

Utente
Rettangolo


