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Acetati e metallo combinati insieme in un mix materico ricercato ed elegante sono ancora i 

protagonisti dell’ultima collezione che Rye&Lye ha presentato al pubblico, dando vita a modelli 

ricercati ed accattivanti, veri e propri capolavori dell’artigianalità made in Italy. 

Agli ormai conosciuti e apprezzati modelli da vista, si aggiungono e assumono un ruolo ben 

definito alcune montature sole, che quest’anno prendono i nomi da un altro fiore all’occhiello 

italiano: il vino. 

Il modello “Amarone”, maxi e di carattere con una forma squadrata e decisa diventa accessorio 

irrinunciabile per chi vuole impreziosire il proprio look senza bisogno di aggiungere altro. Metallo e 

acetato convivono in un’unione armoniosa e raffinata. 

 

 

 

 

 

 

Per un uomo raffinato e sicuro del suo stile la proposta è “Brunello“, tondo con doppio ponte a 

chiave e aste in titanio, un occhiale dal sapore vintage che riesce ad essere attuale e adatto a tutte 

le occasioni, simbolo di maestria e cura nella realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le donne si sa sono in grado di giocare con gli accessori e di abbinarli a seconda delle occasioni e 

degli stati d’animo. Il modello “Falanghina” è la valida alternativa alle rigide forme geometriche, 



un tondo over con profili in metallo, avvolgente e sinuoso, impreziosito sul frontale da un dettaglio 

in smalto che illumina lo sguardo. 

 

 

 

 

 

 

Tutte le montature Rye&Lye racchiudono al loro interno passato e futuro, grazie alle forme dalla 

sofisticata allure retrò e all’utilizzo di materiali innovativi e all’impiego di tecnologie 

all’avanguardia, che rendono questi occhiali autentici oggetti di design, da indossare come fossero 

opere d’arte. 

 

Difficile che passino inosservati, piccoli grandi oggetti che incorniciano il viso: regalano allure, 

nascondono gli sguardi, aumentano il mistero e correggono i difetti.. Gli occhiali nel corso del tempo 

si sono trasformati in oggetti esclusivi, dall’anima poliedrica - simbolica, magica ed evocativa. Quelli 

di Rye&Lye esprimono la continua ricerca e la straordinaria competenza del brand nella realizzazione 

di un occhiale dal carattere forte ed elegante. 

 
La collezione Rye&Lye è prodotta da Immagine 98. 

 


