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Tangram di VANNI, in versione Lux.
La saggezza sta nell’occhiale.

Tangram è il millenario rompicapo cinese formato da un quadrato scomposto 
in sette forme geometriche di forma diversa, ognuna di un colore. “Campione di 
Tangram, campione di talento e saggezza”, sostiene la leggenda.
L’occhiale Tangram di VANNI aggiunge un tocco di stile sapiente allo sguardo. 
Realizzato a partire da una lastra di acetato ideata dal centro stile di VANNI e 
prodotta in esclusiva, la trama Tangram propone tre nuove versioni di colore extra 
ricercate– che si aggiungono alle 9 esistenti, due delle quali dal ricercato effetto 
cangiante.

La materia prima:
acetato da blocco dalla trama creata in esclusiva dal centro stile VANNI.

La particolarità stilistica:
la struttura di cubi spezzati in piramidi irregolari del motivo Tangram, alterna sulla profondità 
materiale cristallo, trasparente o solido in tonalità diverse. I contrasti di colore valorizzano 
l’effetto di insieme della materia e danno vita a un occhiale che trova in controluce un 
caleidoscopio di mille riflessi cromatici. Le nuove lastre sono utilizzate a colore pieno, in 
abbinamento a lastre diverse e anche con top frontali in avana, rosso, blu e con elaborati 
effetti di sfumatura e fresatura sulla trama di base.

Forme e colori:
Le forme tendono all’equilibrio, che sia un profilo panthos o il più classico rettangolo, 
anche con doppio ponte. I colori sul muso sono la cifra della collezione: in nuances tono su 
tono rispetto al frontale, oppure in una particolare scala di colore brillante. Tonalità sobrie 
caratterizzano i frontali, a tinta solida o dal ricercato effetto satinato.


