La nuova collezione VANNI 2018:
la combinazione perfetta tra la forza dei materiali
e lo stile dei colori

Se dovessimo riassumere in 2 parole l’essenza della collezione VANNI queste sarebbero
certamente materiali e combinazioni. Il marchio “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 2018 di puntare sulla ricerca sui nuovi materiali, combinandoli in modo inedito, e
innovando nell’uso del colore, proponendo varianti dalle mille soﬁsticate sfumature.

I MATERIALI
A proposito di materiali, VANNI non tradisce la
sua tradizione consolidata di realizzare acetati in
esclusiva per le proprie creazioni. Con la collezione
PIXEL VANNI esplora il mondo delle unità di
informazione più piccole di ogni immagine digitale,
e ne fa l’ispirazione per la trama dell’acetato da
blocco. PIXEL ritrova nei colori primari l’equilibrio
della sua sostanza. Giallo, rosso, blu e bianco
costituiscono la fantasiosa griglia composta di infiniti
quadretti che acquista tridimensionalità, giocando
sulla luminosità e trasparenza del materiale.
LE COMBINAZIONI DI MATERIALI
Alla ricerca delle sue origini con l’intenzione di
valorizzarle e riproporle nel rinnovamento, la
collezione VANNI 2018 trova la sua essenza nelle
straordinarie combinazioni di acetati, oppure di
acetati e metalli.
Gli occhiali della serie SPIRIT, da vista e da sole,
propongono la storia degli acetati VANNI su una sola
montatura: modelli che realizzano un patchwork
utilizzando le trame che hanno lasciato il segno
nella storia del marchio, guidate da un colore
caratterizzante in varianti blu, rosso, verde/lime e
nero/grigio.
Ma le combinazioni vivono anche nella collezione
COMBI, nei sofisticati abbinamenti tra gli esclusivi
acetati da blocco e leggerissima lamina d’acciaio
monocolore. Una perfetta integrazione tra i diversi
materiali, che realizzano l’armoniosa fusione grazie
a un’innovativa tecnica di fabbricazione.
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