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Anna e Orfeo, non vedono l'ora di trovare l'occhiale più adatto a te
studiati
Forme e colori
chi li indossa
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Occhiali fatti per essere
e non solo per apparire,
perchè l'occhiale
deve parlare di chi lo indossa
Isabella Morseletto

A THIENE
In Borgo Belvigo,53
T. 0445 370238
www.otticafoscarini.com
facebook/ottica foscarini
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Ottica Foscarini

occhiale per me è un pò come un abito da
indossare: deve calzare su misura, adattarsi
alle forme e alla personalità di chi lo indossa
ma, soprattutto, dev'essere comodo e piacerti perchè, è proprio il caso di dirlo, anche l'occhio vuole la
sua parte. Con l'anno nuovo ho deciso di cambiare
i miei vecchi occhiali e sono andata a trovare i miei
amici Anna e Orfeo di Ottica Foscarini, i due veri
professionisti che riescono sempre a trovare la migliore soluzione visiva per vedere bene e vedersi
meglio. In ogni persona individuano la loro idea di
bellezza, unica nel suo genere, per esaltarla con oc-

chiali sartoriali unici nel loro genere. Anna, in particolare, è anche consulente d'immagine, la persona
più adatta per selezionare forma e colori più adatti
nella scelta della montatura. Nel loro lavoro mettono sempre la giusta dose di passione e creatività,
nel panorama mondiale selezionano prodotti artigianali, realizzati da designer innovativi ed esclusivi per garantire un'offerta unica e molto variegata,
attenta ai particolari, perchè ogni prodotto ha una
sua storia da raccontare, sono oggetti veri e non
vuoti, fatti per essere e non solo per apparire, perchè l'occhiale deve parlare di chi lo indossa.

Segnalatemi negozi e luoghi interessanti nella provincia di Vicenza
e scrivetemi a isabella.morseletto@publiadige.it
Le recensioni firmate
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Francesca Antonello indossa "Piccione Piccione" (vincitore new talent)

Un'ampia gamma
di prodotti artigian
ali
linee esclusive ed
innovative
per uno sguardo ch
e parla di te

A

nna e Orfeo sono specialisti nella progettazione e realizzazione di lenti mutifocali,
propongono linee di occhiali molto esclusive, che puntano innanzitutto su un tocco estetico
moderno e un utilizzo di materiali dalle caratteristiche molto speciali. Per esempio LINDBERG, con
montature in titanio, acetato di cellulosa, corno e
oro; MASUNAGA, l'azienda giapponese fondata
nel 1905 che propone occhiali in acetato e titanio
in uno stile minimal chic; THIERRY LASRY, gli occhiali più femminili e sensuali al mondo; OCCHIALI
SU MISURA adatti ad ogni viso
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