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SPECIALE LAC 2021

FASHION

MRS OVERSIZE

JACOPO ROCCHIA, DIVEL ITALIA
MARCO GALLEANI, LOCMAN EYEWEAR

INTERVIEWS

LA RIPRESA ARRIVERÀ NEL TERZO
TRIMESTRE DEL 2021

CONFINDUSTRIA MODA

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES

FASHION

FASHION

GCDS EYEWEAR

MOREL

Forma a farfalla in acetato con esclusiva
costruzione geometrica del frontale. Il logo
GCDS con le iconiche strisce del brand
enfatizza lo stile.

Forte dei suoi 140 anni di creatività, il marchio
propone un modello che si ispira
agli anni Ottanta.

GOOD'S

OLIVER PEOPLES

Questo occhiale è realizzato a mano in Italia
utilizzando il bioacetato M49 di Mazzucchelli,
100% riciclabile e 100% biodegradabile.

Ispirato agli anni Settanta, Willeta è un modello
da vista oversize con lenti alte a farfalla.

LIGHTBIRD

SILHOUETTE

Nel modello Flower della Light_Mirror Collection Sun,
grazie al sistema di incollaggio brevettato LightMatter
l’acetato si lega perfettamente al rame puro
e all’ottone.

Il design cerchiato con forma a farfalla degli
Accent Shades si arricchisce di intagli
e contrasti. I sottili Accent Rings, realizzati
nel materiale brevettato high-tech SPX+,
circondano il profilo delle lenti lasciando spazi.

MISSONI

STELLA MCCARTNEY

La nuova collezione sole e vista rispecchia il puro
DNA della maison, che si traduce nell’alta qualità
dei materiali pregiati, nelle cromie esclusive
di una palette unica e nella celebrazione delle
distintive texture del brand.

Montatura a farfalla in bioacetato disponibile
anche nella versione “mini me”, ovvero
con montatura per bambini coordinata.

MITA

ZIEL EYEWEAR

Tutte le montature del marchio sono realizzate
con materiali riciclati e riciclabili: plastica
ricavata da bottiglie PET e alluminio riciclato;
anche le lenti da sole sono biodegradabili così
come tutti gli elementi di componentistica
e il packaging.

Approvato dal Club Alpino Italiano
Dalla storica collaborazione tra Ziel e il Club
Alpino Italiano, nasce una collezione che
trasporta lo spirito della montagna in un occhiale
adatto alla vita di tutti i giorni.
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