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La nuova collezione di occhiali da vista Molecube di Derapage si spinge all’essenza del design. La 
cerniera brevettata Molecube rimane la costante innovativa che caratterizza una collezione di occhiali 
che rinnovano profili e costruzioni. 
La nuova serie di occhiali dall’aspetto extra pulito, presenta una lente a giorno sospesa ad un sottile, 
tecnicissimo, montante superiore in metallo fresato.  L’inedito sistema di fissaggio della lente alla 
struttura in metallo è il frutto della ricerca del centro stile Derapage. Il punto di raccordo tra montante e 
lente è reso invisibile, nascosto in uno spessore davvero millesimale (1,8 mm).

Le colorazioni opache, i colori pieni e sobri degli occhiali sottolineano le caratteristiche tecniche ed 
estetiche dell’occhiale dalle fogge prevalentemente maschili, equilibrate nelle dimensioni. Per uno 
stile che bilancia l’aspetto rigoroso con una sostanza di estrema leggerezza.

 

Il Molecube all’essenza del design 

Molecube di DERAPAGE

Gli occhiali MoleCube introducono su un’ampia e coerente serie di occhiali DERAPAGE una cerniera totalmente inedita al 
mondo dell’occhialeria, brevettata e Made in Italy: semplicissima nella sua concezione quanto tecnicamente avanzata 
nella sua esecuzione. Un occhiale dal design concettualmente perfezionato.
La cerniera di MoleCube è composta da 3 elementi di lamina tenuti insieme da un perno quadrato che scompare 
interamente nella struttura dell’asta, raccordandola al frontale con un sistema “a scatto” mai realizzato fino ad ora. Una 
sola, unica vite, un minuscolo cubo/dado regge l’intera costruzione dell’occhiale, senza necessità alcuna di regolazioni 
né di rischio di svitamento. In aggiunta a un sistema flex dell’asta che la rende ultra confortevole senza l’utilizzo di molle, 
abbinato ad un effetto stop-hinge (ferma/scatto) in apertura e in chiusura. 
Molecube è un progetto ecocompatibile perché limita i passaggi produttivi grazie all’utilizzo di limitati componenti.


