VINTAGE EYEWEAR

Dal XIII secolo in poi, l’approccio con i cosiddetti “occhiali da vicino” è stato soggetto a continui
cambiamenti. Da semplici strumenti da lettura, nel corso dei secoli, sono divenuti elementi artistici,
simbolo di cultura e potere, oggetto di moda borghese e già dalla fine del millennio, accessorio di
moda maschile e femminile.
Oggi gli occhiali premontati, grazie al loro design legato all’evoluzione della moda, all’alta qualità
e alla facilità di acquisto, sono diventati un utile oggetto da abbinare allegramente al proprio look
quotidiano.
Proprio dalla moda, che oggi riscopre la passione “vintage”, nasce RETROMANIA, la nuova linea
Ziel eyewear, esclusiva nelle forme, che rivisita, con originalità, stili tornati prepotentemente di
grande attualità.
Gli occhiali premontati RETROMANIA sono rivolti a chi cerca un prodotto esclusivo e, nello
stesso tempo, desideri garantire ai propri occhi la grande qualità, garantita dal marchio Ziel.
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Faust

Otello

Un occhiale dal fascino vintage che nello stesso tempo sposa classe ed originalità grazie all’esclusiva forma ottagonale.
La montatura è realizzata in policarbonato ed è disponibile nei colori: nero, avana scuro e avana chiaro. Viene proposto con
pratico astuccio similpelle in tinta coordinata.
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Amleto

Otello si fa notare per la forma “retrò intellettuale”. Il passato si sposa con il presente grazie alla scelta cromatica della
montatura, disponibile nei colori trasparente-nero, avana chiaro e avana scuro. L’astuccio morbido in similpelle viene proposto
in tinta coordinata.

TRASPARENTE-NERO

AVANA CHIARO

AVANA SCURO

In questo caso, solamente “essere”. Un occhiale di grande personalità ed eleganza classica, dalle linee vintage e nello stesso
tempo attuali. È disponibile nei colori: nero, avana chiaro e avana scuro.
Astuccio in similpelle in tinta coordinata.
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