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Nel 2019/20 gli occhiali vorranno caratteri forti per osare abbinamenti di colori 
inediti senza timidezza, vorranno temperamenti riflessivi per scegliere forme 
ampie dal tratto geometrico. Vorranno donne curiose che si cimenteranno con la 
tradizionale forma a gatto, rivisitata in chiave contemporanea. Vorranno uomini 
sicuri di sé per sfoggiare materiali ricercati e tecnologicamente innovativi. 

Se dovessimo riassumere in 2 parole l’essenza della collezione VANNI 2019/20 queste 
sarebbero certamente materiali e finiture. 
Il marchio “VANNI Made in Italy, for sure” che da trent’anni contribuisce a rinnovare con 
la sua proposta il mondo dell’occhialeria di design ha scelto per la stagione 2019/20 di 
continuare a puntare sulla ricerca sui materiali, lanciando una nuova trama di acetato 
esclusivo, e arricchendo di altri colori trame esistenti, e innovando nell’utilizzo delle finiture, 
soprattutto sulle montature in metallo.

VANNI e i 10 anni di acetati esclusivi:
festeggia nel 2019 lanciando la collezione MACRO
Quando VANNI pensa ai materiali plastici per i propri occhiali pensa esclusivamente al nobile 
acetato di cellulosa, lavorato in trame personalizzate, riconoscibili e inimitabili. Le lastre di 
acetato esclusivo di VANNI hanno nomi evocativi di grafiche che acquistano tridimensionalità: 
sono Tangram, Pixel, Wired, Raster, Blade, Maps e Flame per oltre 60 varianti di colorazione.

Per celebrare i suoi 10 anni di ricerca nel campo delle materie esclusive, VANNI nel 2019 
lancia MACRO, l’acetato che  imita nella trama la composizione di un materiale organico, 
fotografando la sua struttura e colorandola con carattere. Una fitta serie di particelle 
dalla forma irregolare vivono in accostamenti colori originali, su combinazioni più sobrie o 
decisamente coraggiose; come base i colori primari, giallo, rosso e blu. 
E ancora VANNI lancia 4 nuove colorazioni della celebrata trama PIXEL, micro cubi che si 
rifanno all’unità di informazione digitale, reinventandola all’insegna di sfumature di grigio, 
femminili rosa o caldi bordeaux, abbinati a top monocolore che sfumano delicatamente sul 
frontale per svelare la ricercatezza della trama di sfondo.
Completano la collezione occhiali realizzati a partire da acetati dall’essenza glitter e bicolori 
decisi come gli SPARKS, oppure avane abbinate a tonalità cristallo e pastello, eteree come 
nei Colors.

La nuova collezione VANNI 2019/20:
la combinazione perfetta tra la forza
dei materiali e lo stile dei dettagli
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Le finiture degli occhiali in metallo: sobrie preziosità da indossare ogni giorno
Gli occhiali in metallo di VANNI vivono in combinazione con gli acetati dando vita alla 
collezione COMBI e poi, soprattutto, rinnovano i capisaldi stilistici del passato con la collezione 
REMASTER, che riprende e rilancia in una veste attualizzata forme iconiche e colori evergreen. 
Il metallo cerchiato o fresato in spessori minimali propone finiture in brillante lacca oppure 
raffinate guaine Windsor in acetato bicolore, un equilibrismo costruttivo realizzato attraverso 
un innovativo procedimento che coniuga maestria artigiana e tecnica sui materiali. 
Dettagli da scoprire anche per le montature in metallo della linea SPARKS e LAME’ : forme 
ricercate e lavorazioni che sembrano cesellature su cerchi leggerissimi, omaggio alla 
femminilità su tonalità acciaio, oro classico, o delicatamente rosato. 

Le forme: ampie e morbide, alla ricerca dell’armonia 
Nel 2019 le forme degli occhiali VANNI sono molto femminili, ampie e morbide con dettagli 
di lenti dal profilo liquido, mentre gli occhiali da uomo ritrovano l’equilibrio delle forme 
tradizionali, come il rettangolo, anche su spessori minimi e superfici finissime. Esagerata e 
audace la collezione di occhiali da sole che propone materiali esclusivi su dimensioni extra 
large.


