
 
 

 
MIC-MADE IN CADORE: UN VIAGGIO AFFASCINANTE TRA GLI ELEMENTI NATURALI E I COLORI 

DELLE DOLOMITI  

 

 
Linee, forme, colori: tutto è evocazione del maestoso scenario delle Dolomiti nella collezione MIC-

Made in Cadore per l’Autunno/Inverno 2019.  
 
Il brand, che rende omaggio alla regione natale dell'occhialeria italiana, si lascia ispirare dalla 
natura incontaminata del paesaggio cadorino per dare vita a montature da vista e da sole dal 
fascino intramontabile. Montature che attraverso ogni scelta stilistica e cromatica raccontano 
l’energia e la bellezza di questa terra. Segno distintivo di ogni modello è il dettaglio sull’asta in 
corrispondenza della cerniera che, proprio come il logo del brand, rimanda al profilo delle 
Dolomiti. 
 
Tratti eleganti e femminili, materiali di altissima qualità e lavorazione artigianale definiscono le 
proposte per lei.  
I preziosi acetati del modello cat-eye Petalo richiamano l’ambiente montano e i suoi elementi 

attraverso tonalità naturali e motivi unici.  
Le linee pulite e nette delle montature in metallo Dolomia e Foschia sembrano scolpite nella 
pietra. Esagonale il primo, pentagonale il secondo, questi modelli bilanciano le audaci forme 
geometriche con discrete e raffinate colorazioni: ghiaccio, bordeaux e il classico nero.  
 
Il doppio ponte è protagonista nelle proposte per lui. 
Ispirazione retro per il modello dal profilo sottile Roccia, che abbina frontale in metallo e acetato 
ad aste in metallo. Il contrasto cromatico tra il ponte inferiore e quello superiore dona personalità 
a questa montatura, perfetta per il professionista che vuole sentirsi al passo con i tempi.  
Il nuovo modello sole Fango è la scelta ideale per chi ama osare. Questa montatura interamente in 
metallo è arricchita da innovativi para-occhi girevoli che possono essere posizionati 
indifferentemente lungo il profilo interno o esterno dei cerchi, senza compromettere la visione.   
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