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Che fine ha fatto la semplicità? 
Sembriamo tutti messi su un 
palcoscenico, e ci sentiamo tutti in 
dovere di dare spettacolo.

Charles Bukowski
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Life is what 
happens in the 
backstage. 



Alkimia è un concept disegnato in Italia. Una 
linea che riesce a valorizzare la tua personalità 
senza sovrapporsi ad essa. Che il tuo viso 
sia tondo o squadrato, che i tuoi lineamenti 
siano spigolosi o arrotondati, le forme trovano 
magicamente il modo di entrare in simbiosi con 
chi li indossa.

Design e 
dettagli



I colori, attuali e alla moda, si fondono l’uno con 
altro per creare contrasti e tono su tono. Ogni 
occhiale crea sfumature uniche, per darti un 
tocco di originalità, per permetterti di mostrare 
al mondo la tua unicità e il tuo stile.

Le montature sono prodotte attraverso lastre 
di acetato in HD (high density) e sono fresate a 
mano, artigianalmente. Il materiale conferisce 
al prodotto caratteristiche impareggiabili di 
leggerezza e flessibilità, mantenendo allo stesso 
tempo un’elevata resistenza agli urti, per creare  
un prodotto robusto e versatile, destinato a 
durare nel tempo.

Sfumature 
e colori

Leggerezza  
e flessibilità
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La materia prima di cui sono composti gli 
occhiali Alkimia è ottenuta dalle piante. 
L’acetato di cellulosa in HD è un materiale 
biocompatibile, ricavato dal cotone e dal 
legno. Per questo è un prodotto naturale e 
attento al benessere di chi lo indossa, che 
può essere appoggiato sulla pelle in tutta 
sicurezza.

Un prodotto 
naturale



Convertibili
La versatilità della collezione Alkimia è 
assoluta. Gli occhiali da vista possono essere 
trasformati velocemente in occhiali da sole 
grazie a un pratico supporto clip-on.



Happiness  
is what happens 
when you are 
yourself.







La collezione
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A.001.000 A.002.000

A.002.600

A.002.110

Symbol #01 Symbol #02

A.001.200

A.001.110

Frontale: black

Aste: black

Frontale: black

Aste: black

Frontale: blue horn

Aste: blue horn

Frontale: havana

Aste: havana

Frontale: red horn 

Aste: red horn 

Frontale: havana

Aste: havana

Rif. Clip On 

A.001.A55
Rif. Clip On 

A.002.A55
Ponte 15 mm 

Calibro 52 mm 

Asta 145 mm

Ponte 17 mm 

Calibro 54 mm 

Asta 145 mm



A.004.090 A.005.090

A.005.200

A.005.110

Symbol #04 Symbol #05

A.004.600

A.004.110

Frontale: black - crystal

Aste: black

Frontale: black - crystal

Aste: black

Frontale: transp. red

Aste: red horn

Frontale: havana

Aste: havana

Frontale: havana

Aste: havana

Frontale: transp. blue

Aste: blue horn

Rif. Clip On 

A.004.A55
Rif. Clip On 

A.005.A55
Ponte 14 mm 

Calibro 55 mm 

Asta 145 mm

Ponte 18 mm 

Calibro 54 mm 

Asta 145 mm
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A.006.000 A.007.000

A.007.129

A.007.110

Symbol #06 Symbol #07

A.006.160

A.006.770 A.007.672

A.006.110

Frontale: transp. gradient brown - rose

Aste: transp. gradient brown - rose

Frontale: gradient brown horn - light blue

Aste: milky light blue

Frontale: gradient purple horn

Aste: transp. purple

Frontale: transp. gradient purple

Aste: transp. gradient purple

Rif. Clip On 

A.006.A55
Rif. Clip On 

A.007.A55
Ponte 19 mm 

Calibro 49 mm 

Asta 145 mm

Ponte 16 mm 

Calibro 53 mm 

Asta 140 mm

Frontale: black

Aste: black

Frontale: black

Aste: black

Frontale: havana

Aste: havana

Frontale: havana

Aste: havana



A.009.000 A.010.000

A.010.290

A.010.110

Symbol #09 Symbol #10

A.009.620 A.010.650

A.009.229

A.009.110

Frontale: milky rose

Aste: rose

Frontale: transp. gradient blue - red

Aste: transp. gradient blue - red

Frontale: greyish blue

Aste: greyish blue

Frontale: transp. gradient rose

Aste: rose

Rif. Clip On 

A.009.A55
Rif. Clip On 

A.010.A55
Ponte 15 mm 

Calibro 52 mm 

Asta 140 mm

Ponte 14 mm 

Calibro 54 mm 

Asta 140 mm

Frontale: black

Aste: black

Frontale: black

Aste: black

Frontale: havana

Aste: havana

Frontale: havana

Aste: havana
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A.014.095 A.015.005

A.015.705

A.015.115

Symbol #14 Symbol #15

A.014.295

A.014.588 A.015.558

A.014.115

Frontale: black - crystal

Aste: shiny gold | Terminali: black

Frontale: black

Aste: shiny gold | Terminali: black

Frontale: transp. purple

Aste: shiny gold | Terminali: purple

Frontale: havana

Aste: shiny gold | Terminali: havana

Frontale: transp. rose

Aste: shiny rose gold | Terminali: rose

Frontale: transp. sage

Aste: shiny silver | Terminali: sage

Frontale: transp. aqua

Aste: shiny silver | Terminali: aqua

Frontale: havana

Aste: shiny gold | Terminali: havana

Rif. Clip On 

A.014.A55
Rif. Clip On 

A.015.A55
Ponte 17 mm 

Calibro 55 mm 

Asta 140 mm

Ponte 15 mm 

Calibro 55 mm 

Asta 140 mm



A.016.005

A.015.A55

A.005.A55

A.009.A55

A.001.A55

A.014.A55

A.004.A55

A.007.A55

A.016.A55

A.006.A55

A.010.A55

A.002.A55

Symbol #16 Clip-on

A.016.258

A.016.675

A.016.115

Frontale: black

Aste: shiny gold | Terminali: black

Frontale: transp. gradient aubergine aqua

Aste: shiny silver | Terminali: aubergine

Metallo: Oro   -   Lenti: G15 

Frontale: transp. gradient purple

Aste: shiny rose gold | Terminali: purple

Frontale: havana

Aste: shiny gold | Terminali: havana

Rif. Clip On 

A.016.A55
Ponte 16 mm 

Calibro 53 mm 

Asta 140 mm

Con lenti 
polarizzate



Ziel s.r.l.
Via delle Industrie 18
30025 Fossalta di Portogruaro 
Venezia, Italy
P.IVA 04517070274

Tel 0421/244432 
info@alkimiaeyewear.com

Visita alkimiaeyewear.com
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