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Silhouette occhiali: quando la
moda incontra lo stile
DI MARTINA PELUCCHI, 12 NOVEMBRE 2014

Moda e stile, due mondi che si incontrano e convivono, due strade che si
intersecano, due universi che si contaminano e spesso si fondono. Gli
ambassador Silhouette si sono quindi domandati: è la Moda che crea lo
stile? In una giornata di dialogo dedicata al litestyle si è cercato di capire
se e ettivamente lo stile sia o meno un’evoluzione della ricerca e della
sperimentazione della moda.
Protagoniste di questo viaggio dello stile della leggerezza le due nuove
ambasciatrici: Lucia del Pasqua e Anja Tu na che hanno preso parte al
press day nei suggestivi Erreci Studios di Via Sant’Eusebio a Milano. Le
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Felder Felder for
Silhouette: le foto

due style blogger per l’evento, a cui ha partecipato anche Silvio De Rossi,
Direttore di Leonardo.it, si sono prestate con ironia ed entusiasmo a
giocare con i diversi temi creando out t molto originali per il concept
nale attraverso un excursus tra moda e stile che le ha portate a scoprire
il vero spirito litesyle. In un’ottica di sperimentazione e innovazione, le
due blogger hanno rintracciato infatti in linee, forme e colori, quegli
elementi di unicità propri del litestyle, reinterpretando la moda e creando
abbinamenti sorprendentemente creativi.
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Fonte d’ispirazione e presentati per l’occasione sono stati proprio i
modelli vista e sole di Silhouette, che incarnano perfettamente stile e
leggerezza in una special edition Felder & Felder for Silhouette.
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Silhouette è riconosciuta e stimata in tutto il mondo per la sua inimitabile
leggerezza e l’alta qualità dei suoi occhiali, garantita da una produzione
100% made in Austria e a 50 anni di esperienza nel settore eyewear (foto
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by twitter).
L’edizione speciale di occhiali da sole, Felder Felder for Silhouette, ha
contraddistinto una delle s late di apertura della fashion week londinese.
Disponibile in punti vendita selezionati a partire da Gennaio 2015, vanta
un design minimalista e leggero. Le lenti con forma a gatto, molto amate
da icone di stile come Audrey Hepburn sono rivisitate in chiave moderna
e giocano su diverse tonalità di colore, in quattro varianti: neon orange,
hip pink, nero green, marrone classico.
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