MODA &
COSTUME
di Federica Rossi

CAFÈNOIR www.cafeNoir.it
Occhiali da sole in metallo
lavorazione torchon (129 euro)
MYKITA MYLON www.mykita.com
In mylon con lente antiriflesso
e protezione 100% da raggi
UVA e UVB (395 euro)
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A ME GLI OCCHI

MAUI JIM

Gli occhiali da sole sono
l’accessorio che meglio
si sposa con l’atmosfera
calda e soleggiata della bella
stagione, unendo in un’unica
montatura la funzionalità
e l’elemento glamour.
C’è chi ha puntato
sul vintage, con dettagli
che richiamano lo stile anni ’70
e ’80, chi sull’ultra-lussuoso
e invece chi preferisce andare
sul classico, con modelli
senza tempo
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ITALIA INDIPENDENT
www.italiaindipendent.com
Design a mascherina con montatura
in metallo giallo super leggera e lente
piatta cosmetica (190 euro)
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ZILLI SPORT

MAUI JIM www.mauijim.com
Ideali per il gioco del golf, con lenti
brevettate PolirizedPlus 2 più sottili
del 27% che offrono un comfort
leggerissimo tanto da non sentirne
quasi il peso (169 euro)
SILHOUETTE www.silhouette.com
Un’edizione limitata che unisce
il design originale anni ‘70
con tecnologie ultralight. Lenti dotate
dell’innovativa tecnologia Silhouette
Light Management®, che offrono
una protezione al 100% dai raggi
UV-A, UV-B e UV-C e una protezione
antiriflesso (399 euro)
SALICE www.saliceocchiali.it
Accattivanti con il loro gusto vintage
nelle forme e nelle dimensioni, hanno
ampie lenti cilindriche in policarbonato
ad alto contrasto HC. Simili a una
maschera ma con intatte tutte le
caratteristiche “light” e di “libertà”
degli occhiali da sole
(a partire da 95 euro)
ZILLI SPORT www.zilli.com
Occhiali da sole in acetato e titanio
con inserti in pelle (780 euro)
BOLLÉ www.bolle.com
Il filtro fotocromatico avanzato passa
da una categoria 2 a 3 per adattarsi
ai cambiamenti di luce e offrire sempre
una visione ottimale, mentre
la colorazione Brown Gun è perfetta
per il golf perché esalta i contrasti
del colore verde, per una migliore
visione dei dislivelli (170 euro)
RAY-BAN www.ray-ban.com
La montatura avvolgente in nylon
sfoggia lenti rettangolari dalle linee
morbide ma decise. Le aste larghe
si incastonano elegantemente sulla
montatura. Disponibili in abbinamento
a lenti declinate in un’ampia gamma
di colorazioni (125 euro)
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POLAROID www.polaroideyewear.com
La montatura in gomma nera
garantisce il massimo comfort
e aderenza, a stupire c’è il colore blu
come la punta dei terminali, spruzzato
sugli occhiali per un piacevole gioco
di colore (60 euro)
SMITH www.smithoptics.com
Il modello Pathway è disponibile
con lenti calibrate otticamente
ChromaPop™ e antiriflesso
Polarizzate che amplificano
la percezione naturale dei colori
e la nitidezza visiva (189 euro)
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PUMA www.keringeyewear.com
Mascherina da sole femminile
in iniettato. Costruzione smart
con lenti logate e motivo grafico
sulle aste (129 euro)
OAKLEY www.oakley.com
La maggiore altezza delle lenti
dei Radar EV e il campo visivo
superiore più esteso segnano una
nuova pietra miliare nel patrimonio
delle altissime prestazioni
(187 euro)
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