


REWIND È UNA RIFLESSIONE SUL TEMPO, 
SUL VALORE DELLE ESPERIENZE VISSUTE,
E SULL’IMPORTANZA DEL RICORDO. 

REWIND / 
RIAVVOLGERE

BACK TO THE FUTURE

  HAPPY BIRTHDAY

         SENSITIVE

LOOKBOOK 2023

LOST IN SPACE

SLOW MOTION

STOP TIME

THE BUTTERFLY EFFECT

Riavvolgere, il nastro di una cassetta audio; riavvolgere, 
premendo il pulsante di un videoregistratore quasi fosse una macchina del tempo, 
per rivivere un’immagine, un suono. È così che la memoria del tempo, 
il ricordo, gli oggetti scomparsi, compongono un immaginario potente 
che diventa strumento di creatività per il presente. 
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CHAOS THEORY

GRAVITY

   SLIDING DOORS

        TIME EFFECT

          TIMELINE



DIMENSIONI: 51 - 17 - 140
COL.  C38   / ROSSO PERLATO

BACK TO THE FUTURE

Lineamenti morbidi in una forma squadrata, sottolineati da un ciliare importantante. La forma
richiama i classici degli anni ‘90 ma proiettata in un futuro sempre in movimento. I colori sono studiati

per sottolineare il profilo che incornicia lo sguardo con autorevolezza.



BACK TO THE FUTURE

COL.  C29 / TARTARUGA MARRONE BLU COL.  C35 / TARTARUGA MARRONE VERDE COL.  C36/ BIANCO PERLA CANGIANTE    COL.  C37 / BLU PERLATO COL.  C38/  ROSSO CILIEGIA PERLATO.     COL.  C01 / NERO COL.  C05/  TARTARUGA SCURA

BACK TO THE FUTURE BACK TO THE FUTURE BACK TO THE FUTURE

Può un fulmine scatenare un  meccanismo
che ci faccia ritornare indietro nel tempo?
Forse no, ma sicuramente può far nascere

un’idea che ci riporta indietro nei ricordi
e nelle sensazioni di un passato mai

dimenticato. Lascia che questo fulmine
attraversi le tue emozioni riportandoti 

indietro nel tempo.



 

DIMENSIONI: 51 - 17 - 140
COL.  C26 / AZZURRO PASTELLO

CHAOS THEORY
Un occhiale importante nato per sottolineare lo sguardo. Si ama o si odia. 

Profili stretti che esplodono nei musi ben pronunciati che emanano
carattere ed esaltano i colori creando differenti spessori e profili.



CHAOS THEORY

COL.  C24 / BIANCO BURRO COL.  C25 / VIOLA CRISTALLO COL.  C26 /  AZZURRO PASTELLOCOL.  C01 / NERO COL.  C05 / TARTARUGA COL.  C07 / VERDE TRASPARENTE COL.  C27 / ROSA PASTELLO COL.  C28/  AVANA TOP NERO

CHAOS THEORY CHAOS THEORY CHAOS THEORY CHAOS THEORY

Un sistema dinamico è detto “caotico” quando la sua evoluzione
nel tempo dipende dalle condizioni iniziali. Qui sta il suo potere:
è  una parola che riesce a reggere ciò che è totalmente senza
schema, imprevedibile, impenetrabile e di vitalità originale - 
molto sopra al burocratico disordine, alla mera confusione.

Ma il Caos è anche bellezza e originalità e la continua ricerca
di creare tutto ciò che non è mai banale.



DIMENSIONI: 51 - 19 - 140
COL.  C24 / BIANCO BURRO

GRAVITY
Modello che interpreta il disegno della forma ovale secondo una lettura femminile; 

realizzato con proporzioni equilibrate e gentili, è sviluppato in profondità seguendo il tema del colore lucido, 
trasparente, pastello, affiancato da nuovi colori solidi, insieme ai classici nero e avana. 



GRAVITYGRAVITYGRAVITYGRAVITYGRAVITY

COL.  C19 / ROSSO CILIEGIA TRASPARENTE COL.  C20 / BLU NAVY TRASPARENTE COL.  C21 / CARTA ZUCCHERO TRASPARENTE COL.  C22 / GIALLO TRASPARENTE COL.  C24 / BIANCO BURROCOL.  C01 / NERO COL.  C07 / VERDE TRASPARENTE COL.  C12 / ROSA CHIARO TRASPARENTE COL.  C17 / ARANCIO TRASPARENTE COL.  C18 / TARTARUGA

Ogni oggetto nell’universo attrae un altro 

oggetto; una piccola mela cade al centro 

del pianeta; una forza invisibile lega la Luna 

attorno alla Terra, e prima di addormentarsi 

i pensieri si trasformano in sogni, attirati 

silenziosamente dalla forza di gravità 

universale, che tutto spiega e muove. 



Cat-eye silhouette, armoniosa nelle proporzioni, delicata nel disegno, e ricercata nelle tinte, 
che rende questo classico disegno femminile una delle forme da sempre amate.

DIMENSIONI: 54 - 16 - 140
COL.  C05 / TARTARUGA SCURA

HAPPY BIRTHDAY



HAPPY BIRTHDAYHAPPY BIRTHDAYHAPPY BIRTHDAYHAPPY BIRTHDAYHAPPY BIRTHDAY

Il compleanno è anche un pretesto per fare una festa, 

accendere una candela, soffiare sulla fiamma e spengerla,

esprimendo un desiderio che durerà almeno un anno.

COL.  C05 / TARTARUGA SCURA COL.  C12 / ROSA CHIARO TRASPARENTE COL.  C01 / NERO COL.  C14 / TURCHESE TRASPARENTE COL.  C02 / TARTARUGA



DIMENSIONI: 52 - 19 - 145
COL.  C05 / TARTARUGA SCURA

LOST IN SPACE
Silhouette rettangolare, moderna rivisitazione di una classica forma anni ’90, 

arricchita nelle finiture e nel significato da una palette di colori eleganti, audaci, contemporanei. 



LOST IN SPACELOST IN SPACELOST IN SPACELOST IN SPACELOST IN SPACE

COL.  C08 / ROSSO BORDEAUX TRASPARENTE COL.  C09 / BLU TRASPARENTE COL.  C11 / GRIGIO TRASPARENTECOL.  C01 / NERO COL.  C05 / TARTARUGA SCURA COL.  C07 / VERDE TRASPARENTE COL.  C22 / GIALLO TRASPARENTE COL.  C24 / BIANCO BURRO

Lo spazio custodisce racconti di pianeti sconosciuti, 

di piccoli passi per l’uomo e di balzi giganteschi per l’umanità; 

ispira storie che narrano di come, da lontano, sopra la Luna, 

il pianeta Terra appare blu, e le stelle diverse. 

E infine, conserva il segreto profondo di cose che non possono essere descritte. 



Silhouette quadrata, dalle dimensioni leggermente oversize, 
che attraversa il tempo, e con semplicità dona appeal al volto e facile portabilità, 

e valorizza il contenuto di un grande ed irrinunciabile classico.

DIMENSIONI: 51 - 17 - 140
COL.  C01 / NERO

SENSITIVE



SENSITIVESENSITIVESENSITIVESENSITIVESENSITIVE

COL.  C12 / ROSA CHIARO TRASPARENTECOL.  C01 / NERO COL.  C09 / BLU TRASPARENTE COL.  C08 / BORDEAUX TRASPARENTECOL.  C17 / ARANCIO TRASPARENTECOL.  C05 / TARTARUGA SCURO COL.  C20 / BLU NAVY TRASPARENTE COL.  C24 / BIANCO BURRO COL.  C07 / VERDE TRASPARENTE COL.  C02 / TARTARUGA

Il tempo che passa trasforma le cose, 

che cambiano per diventare solo diverse, 

come i fiori, sensibili al tempo, che non temono il tempo. 



DIMENSIONI: 52 - 18 - 140
COL.  C12 / ROSA CHIARO TRASPARENTE

SLIDING DOORS
Femminile e sexy, questo modello rilegge il concetto di una forma di facile portabilità, 

che si accende sia di contenuti glamour che di eleganza semplice e sobria, 
definita da colori che la interpretano alla perfezione. 



SLIDING DOORSSLIDING DOORSSLIDING DOORSSLIDING DOORSSLIDING DOORS

COL.  C05 / TARTARUGA SCURACOL.  C01 / NERO COL.  C12 / ROSA CHIARO TRASPARENTE COL.  C18 / TARTARUGA COL.  C20 / BLU NAVY TRASPARENTE COL.  C23 / VINACCIA TRASPARENTE

Invisibili e sottili meccanismi muovono vite 

che si aprono su mondi inaspettati, 

dove vi sono porte che scorrono sulle scelte 

e le casualità delle esistenze. 

Di fronte all’imprevedibilità del destino, e 

delle coincidenze, nasce così una domanda: 

“come sarebbe andata a finire se”, 

il dilemma che scuote da sempre l’essere 

umano davanti alle combinazioni della vita. 



Ultra femminile, ed elegante, con tinte audaci e finitura dettagliata; 
lievemente oversize, con proporzioni facili da indossare: non passerà inosservata sul volto.

DIMENSIONI: 53 - 15 - 140
COL.  C15 / TARTARUGA CON TOP NERO

SLOW MOTION



SLOW MOTIONSLOW MOTIONSLOW MOTIONSLOW MOTIONSLOW MOTION

COL.  C15 / TARTARUGA CON TOP NEROCOL.  C16 / TARTARUGA CON TOP BORDEAUX COL.  C13 / BEIGE TRASPARENTE COL.  C09 / BLU TRASPARENTE COL.  C02 / TARTARUGA COL.  C01 / NERO

Il volo muove l’immaginazione 

e sveglia uno dei più grandi sogni dell’umanità, 

per questo la visione di un volo in “slow motion” 

ha qualcosa di ipnotico, ed inspiegabile.  



Silhouette quadrata, dalle dimensioni leggermente oversize, 
che attraversa il tempo, e con semplicità dona appeal al volto e facile portabilità, 

e valorizza il contenuto di un grande ed irrinunciabile classico.

DIMENSIONI: 52 - 21 - 145
COL.  C02/ TARTARUGA 

STOP TIME



STOP TIMESTOP TIMESTOP TIMESTOP TIMESTOP TIME

COL.  C07 / VERDE TRASPARENTECOL.  C10 / CARAMELLO TRASPARENTE COL.  C05 / TARTARUGA SCURA COL.  C02 / TARTARUGA COL.  C01 / NERO COL.  C11 / GRIGIO TRASPARENTE

Ti imbatti in un ricordo, e stranamente un oggetto, 

cristallizza un momento, ed il tempo si ferma per qualche secondo.  



Le farfalle, che con un battito di ali lasciano nell’aria messaggi imprevedibili, 
che si trasformano in violente tempeste, e creano il caos.

DIMENSIONI: 54 - 16 - 140
COL.  C01/ NERO

THE BUTTERLFY EFFECT



THE BUTTERFLY EFFECTTHE BUTTERFLY EFFECTTHE BUTTERFLY EFFECTTHE BUTTERFLY EFFECTTHE BUTTERFLY EFFECT

COL.  C16 / TARTARUGA NERA 
CON TOP BORDEAUX

COL.  C15 / TARTARUGA CON TOP NERO COL.  C13 / BEIGE TRASPARENTE COL.  C06 / TARTARUGA COL.  C01 / NERO

Le farfalle, che con un battito di ali 

lasciano nell’aria messaggi imprevedibili, 

che si trasformano in violente tempeste, e creano il caos.



Forma rettangolare, dalle proporzioni contenute seppure accentuate nel profilo, 
che si tuffa negli anni ’90 e riemerge con un fascino senza tempo, ed un pochino di sfrontatezza.

DIMENSIONI: 52 - 16 - 140
COL.  C13/ BEIGE TRASPARENTE

TIME EFFECT



TIME EFFECTTIME EFFECTTIME EFFECTTIME EFFECTTIME EFFECT

COL.  C01 / NERO COL.  C02 / TARTARUGA COL.  C04 / TARTARUGA COL.  C08 / BORDEAUX TRASPARENTE COL.  C13 / BEIGE TRASPARENTE

Gli effetti del tempo si sedimentano sui cristalli, 

e creano distorsioni di colore che compongono 

un affresco naturale che ha qualcosa di irreale.



DIMENSIONI: 50 - 19 - 140
COL.  C19 / ROSSO CILIEGIA TRASPARENTE

     TIMELINE
Disegno ovale per eccellenza. Una sottilie linea intorno al profilo disegna l’occhiale creando giochi

di luce e colore. Le diverse nuance di colore sono immaginate per cattuare ogni sguardo.  



TIMELINE

COL.  C30 / BIANCO PERLA CON TOP NERO COL.  C31 / AVANA ROSSA COL.  C32/ VERDE PETROLIO CRISTALLO   COL.  C33 / ROSA TOP AZZURRO PERLATO COL.  C34/  ROSA TOP ROSA PERLATO.     COL.  C01 / NERO COL.  C19/ ROSSO CILIEGIA TRASPARENTE 

TIMELINE TIMELINE TIMELINE

Il tempo ovvero la quarta dimesione. Einstein
ha scoperto che non esiste un tempo unico
per tutti, ma esistono i “tempi”, diversi per
ciascuno di noi. Quindi tutto è relativo, ma
niente accade per caso. La linea temporale
è l’esistenza stessa del tempo. Non esiste 
il passato, il presente e il futuro, sono solo

definizioni che noi diamo ad un determinato
periodo per poterlo “misurare”. 
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