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MIDO 2018, tutti gli occhiali da sole della nuova stagione

Â 

Dal mondo della moda, al mondo degli occhiali. Durante la Milano Fashion Week si terrÃƒÂ Ã‚Â MIDO, Milano Eyewear
ShowÂ (24-26/02), lâ€™evento piÃƒÂ¹ importante alÃ‚Â mondoÃ‚Â dedicato allâ€™occhialeria. Noi di GQ abbiamo chiesto ai
brand eyewear di darci qualche anticipazione.

Le caratteristiche degli occhiali 2018 

AÃ‚Â presidiareÃ‚Â il gusto esteticoÃ‚Â di MIDO 2018 sonoÃ‚Â le forme evergreen: dagli occhiali aviator
agliÃ‚Â oversized;Ã‚Â da quelli rotondi a quelli piÃƒÂ¹ squadrati passando dai poligonali, alle mascherine e ai
perenni panto. Non câ€™ÃƒÂ¨, per dirla in sintesi, una forma piÃƒÂ¹ alla moda: il libero arbitrio ÃƒÂ¨ affidato alle inclinazioni del
cliente. Gli spessori si fanno sempre piÃƒÂ¹ fini grazie alle soluzioni hi-tech. A eccezione deiÃ‚Â frontali a maschera, anche
i volumiÃ‚Â diminuiscono a favore di confort e leggerezza: fattori sempre piÃƒÂ¹ decisivi per la scelta degli occhiali da sole e da
vista.

Ray-Ban Gaze da vista con lenti graduate

Â 

Gli occhiali a goccia 

AÃ‚Â goccia,Ã‚Â da pilota o aviator, tre modi per definire la stessa forma, quella dei mitici Ray-Ban presenti a questa edizione
con Gaze, una montatura in metallo semi-cerchiata e lenti graduate sospese. Identico frontale anche perÃ‚Â ST!NG Trend, ma
in versione trasformista: da vista con un clip-on specchiato. Alla stessaÃ‚Â categoria appartengonoÃ‚Â anche i Carrera Glory,
versione piÃƒÂ¹ bold e futuristica del classico aviator a doppio ponte. A cimentarsiÃ‚Â nella personalizzazione della forma piÃƒÂ¹
amata ancheÃ‚Â PoliceÃ‚Â con un frontale caratterizzato da spoiler laterali di plastica.Ã‚Â Italia Independent, dal canto suo,
con il modello Superthin regala al pilot una montatura in metallo super-sottile e naselli in ceramica.

Todâ€™s modello da sole con scooby doo pelle

Â 

Gli occhiali Panto 

Non si puÃƒÂ² parlare di un grande ritorno perchÃƒÂ© lâ€™occhiale panto o pantoscopico (che vede tutto) non ha mai dato
segnali di cedimento. La forma classica per eccellenza ÃƒÂ¨ stata adottata da molti big del eyewear a partire daÃ‚Â Hugo Boss
Â con il modelloÃ‚Â Up-to-date a doppio ponte o ponte a chiave eÃ‚Â discrete alette laterali trasparenti. A cimentarsi
anche Ermenegildo Zegna con una versione in titanio e profilo voluminoso. Stessa scelta anche per Todâ€™s che ha
arricchito le aste in titanio di uno scooby doo in pelle. Dallâ€™aspetto piÃƒÂ¹ esile il modello Firenze di Lozza by De Rigo
Vision rinforzato da un ponte a chiave e da una barra a scorrimento su entrambiÃ‚Â i ciliari. Mykita, da parte sua, regala al
frontale panto una costruzione minimamente visibile per rendereÃ‚Â i modelli Lessrim campioni di leggerezza.

Tom Ford oversized

Gli occhiali oversized 

Altro evergreen tra gli occhiali alla moda ÃƒÂ¨ lâ€™oversized. A presidiare da diverse stagioni questa filosofia hipster ÃƒÂ¨ Tom
FordÃ‚Â i cui modelli si riconoscono grazie al T logo sul frontale. Spesso acetato, aste pronunciate e un marcato ponte a chiave
anche per Dsquared2. E alle linee anni â€™60 del modello unisex Isba di Oliver Peoples, aggiungereiÃ‚Â a questa sezione gli
occhiali da sole Earthkeepers di Timberland dal frontale e dalle aste realizzati con plastica bio-basica al 35%.
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Dolce&Gabbana mascherina

Â 

Gli occhiali a mascherina 

Lâ€™export verso i paesi del BRIC, continuano a chiedere forme di occhiali molto vistose come i modelli a maschera. Tra i
piÃƒÂ¹ irriverenti certamente Dolce&Gabbana:Ã‚Â unÃ¢€™ampia lente frontale che continua sulle aste e struttura in metallo
arricchita dal logo centrale applicato sul frontale. Importanti anche gli occhiali della collezione speciale Prada Game:
largoÃ‚Â frontale rettangolare conÃ‚Â lenti piatte, viti a vista, aste in acetato diÃ‚Â spessore. Si fa notare anche la maschera
unisex di Diesel: unâ€™unicaÃ‚Â lente in nylon si aggancia nella parte superiore del frontale a una barra in metallo puntinata
effetto rock. Non manca allâ€™appello MOMODESIGN il cui modello Icon unisex si ispira allÃ¢€™inconfondibile mascherina in
fibra di carbonio dei primi anni 80, ma nella versione piÃƒÂ¹ alleggerita e sottile per essere indossata anche con il casco. Stile
ultranormal per la mascherina Trussardi dal design lineare e pulito rinforzato da una barra shining di righe di metallo.

Dior Home forma grafica a triangolo smussato

Spigolosi occhiali poligonali 

Tutti, davvero tutti, hanno proposte con frontali a cerchio o squadrati. Ma nella geometria piana degli occhiali, a farsi notare
sono soprattuto le forme poligonali. Tra questiÃ‚Â DiorÃ‚Â Homme con Black Tie 247S, una montatura grafica vagamente
triangolare e lâ€™emblematica cicatrice a impreziosire le sottili aste in opti. Quattro lati a formare un trapezio rettangolare
per Prada che regala al frontale dalle dimensioni ridotte un doppio ponte sui generis. Ottagonale ÃƒÂ¨ invece la lente del
modello Tommaso di Neubau proposta in una infinitÃƒÂ  di materiali e colori.

No alla contraffazione 

Indossare occhiali contraffatti ÃƒÂ¨ da idioti perchÃƒÂ© oltre a compromettereÃ‚Â la salute degliÃ‚Â occhi si reca un grave danno
allâ€™economia lecita. Lâ€™ ANFAO, lâ€™Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici e promotrice del MIDO, stima
che nellÃ¢€™occhialeria la contraffazione sia responsabile ogni anno della perdita di circa il 15% del mercato, in valore
parliamo di circa 100 milioni di Euro circa di fatturato in meno per le aziende italiane del settore e oltre 500 dipendenti in
meno ogni anno. Pensa se quel posto di lavoro fosse il tuo?
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