
Gli occhiali da sole secondo VANNI

Una scelta forte come i modelli che propone: VANNI negli occhiali da sole per la nuova stagione 
punta a stupire. A touch of VANNIty: questa volta, senza dubbio, con un accento sulla vanità.

Il marchio rinomato per i suoi acetati e i suoi modelli originali in metallo, gioca col fuoco e si lancia 
in una collezione molto caratterizzata, per dar vita a modelli stile inconfondibilmente VANNI. 



Gli occhiali da sole secondo VANNI

La materia prima:
acetato o metallo.
La particolarità stilistica:
gli occhiali da sole VANNI hanno un’anima trasgressiva che si svela nei colori accesi e nelle forme scultoree degli 
acetati, o nelle costruzioni in metallo dai colori brillanti delle famiglie Colours e Remaster. Ciascun occhiale da 
sole VANNI presenta un dettaglio che ne rende lo stile unico.
Forme e colori:
nella collezione Colours in metallo, le forme originali e accentuate sono sottolineate da costruzioni con profilo 
a doppia cornice e vivace contrasto di colore (in nuances di rosso o rosa, ma anche di bianco e turchese). Gli 
occhiali in acetato Colours sono eccessivi e materici, e riprendono alcune celeberrime forme (tonde anni ’50 
e anche rettangolari degli anni ‘80) riportandole al contemporaneo grazie colorazioni estrose e vitaminiche, che 
spaziano cromaticamente dal fucsia, al giallo, al turchese trasparente e lanciano un’originale avana a fiammate 
paglierine e marrone.

Le novità della collezione Remaster propongono ampie forme femminili in metallo oro o nero che nascondono 
nel profilo del frontale una sottile guaina di acetato avana o glitterata d’argento, che riveste lo spessore del 
cerchio, impreziosendolo. L’occhiale ovale in dimensioni minute, per lui e per lei, propone una costruzione 
innovativa, tenendo insieme e due cerchi grazie a una sottile barra aerea, minimale con carattere. Le lenti sono 
in nylon UV 400, a tinta piena o in sfumature specchiate, per garantire la migliore protezione dai raggi del sole. 


