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ha rivisto il modello di business integrando la produzione di lenti a
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e nel design delle montature. La proposta di un prodotto completo
che è l'unione fra una montatura di altissima qualità e una lente dalle
alte prestazioni è ora il nostro obiettivo».
Ed è proprio la sensazione della visione, il tema che Silhouette ha
voluto valorizzare con i suoi ambasciatori durante un evento
organizzato a Milano durante il quale 5 ambasciatori - uno chef, uno
scienziato, due ballerini, un'artista, una cantante - hanno mostrato la
loro visione della realtà.
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