


One è in grado di esaltare 
l’essenza di questa nuova linea: 
la genialità. Segno distintivo 
di quest’occhiale è la forma, 
ideale per i più piccoli, permette 
un’ampiezza visiva perfetta 
unitamente alla leggerezza 
dei materiali. Leggero, flessuoso 
e resistente, One accompagna 
il tuo bimbo in sicurezza 
affrontando tutte le sfide.

Dream lascerà la tua bambina 
senza fiato! Fantasticare è la cosa 
più naturale e divertente che 
ci sia: lasciala immaginare una 
forma “da sogno” e il profilo 
a farfalla di questo occhiale si 
materializzerà davanti ai suoi 
occhi. Non dimentichiamo 
però la parte più importante, 
indossare un occhiale 
confortevole ed ergonomico.

Boss: è ora possibile 
dimenticarsi di indossare 
l’occhiale. Le linee molto leggere 
della montatura con la forma 
arrotondata che racchiude 
tecnica e comfort, accompagna 
il bambino in tutti momenti i 
della sua giornata, ed è in grado 
di donare allegria e 
spensieratezza allo sguardo 
di chi lo indossa.

Boss: it is now possible to forget 
to wear glasses. The very light 
lines of the frame with the 
rounded shape that encloses 
technique and comfort, 
accompanies the child at all times 
of his day, and is able to give joy 
and light-heartedness to the look 
of the wearer.

One is able to enhance the essence 
of this new line: genius. 
The distinctive feature of this 
eyewear is the shape, ideal for 
the little ones, it allows a perfect 
visual width together with the 
lightness of the materials. Light, 
supple and resistant, One 
accompanies your child safely 
while facing all the challenges.

Dream will leave your little lady 
breathless! Daydreaming 
is the most natural and fun thing 
there is: let her imagine a 
“dreamlike” shape and the 
butterfly profile of this eyewear 
will materialize before her eyes. 
But let’s not forget the most 
important part, wear comfortable 
and ergonomic glasses.

Magic è la forma della 
fanciullezza per eccellenza che, 
unita alla magia dei colori e dei 
materiali, non pone freni ai gusti 
dei bambini. Il miglior acetato 
combinato con la speciale 
cerniera e le aste consente di 
avere una montatura resistente 
ed efficace. La sua conformazione 
aiuta a guardare il mondo 
da ogni prospettiva.

Square esalta il rapporto 
tra le geometrie. Un design 
elegante con il ponte basso che 
ottimizza la sagoma a rettangolo, 
permettendo al bambino di 
guardare il mondo dal basso 
verso l’alto per non perdere 
la priorità correttiva. 
Sapiente e ricercato è l’unione
 tra l’eleganza dei frontali 
e i colori delle aste.

Expert è per i bambini 
che non temono la sfida di 
diventare un po’ più grandi. 
La sua forma “adulta” 
si addolcisce con piccoli tocchi 
di design per adeguarsi alla 
personalità dei ragazzi e, nei 
suoi colori ricercati, esalta 
l’eleganza e la personalità, 
regalando un’emozione 
a chi li indossa.

Square enhances the relationship 
between the geometries. An elegant 
design with a low bridge that 
optimizes the rectangle shape, 
allowing the child to look at the 
world from the bottom up so as 
not to lose the corrective priority. 
The union between the elegance 
of the fronts and the colours of the 
temples is wise and sophisticated.

Magic is the form of childhood 
par excellence that, combined 
with the magic of colours and 
materials, does not put a brake on 
children’s tastes. The best acetate 
combined with the special hinge 
and the temples allows to have a 
resistant and effective frame. Its 
conformation helps to look at the 
world from every perspective.

Expert is for children who 
do not fear the challenge 
of becoming a little older. Its 
“adult” shape is softened with 
small touches of design to adapt 
to the personality of the boys and, 
in its refined colours, enhances the 
elegance and 
personality, giving an emotion 
to the wearer. 

Mod. DRM45C14 
Glitter Black

Mod. ONE42C02 
Plum Multilayer

Mod. BOS44C18 
Shaded Aqua

Mod. SQR46C11 
Green Yellow Multilayer

Mod. MAG45C07 
Marble Blue

Mod. EXP48C21 
Domino Black
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