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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

RAFFAELLA DI MONTALBAN - LUXURY FRAME. Arte, innovazione e 

tecnica artigiana trasformano l’occhiale in gioiello.  

Da Settembre in vendita con modelli unici ed esclusivi nel luxury store 

IL10MILANO di Corso Venezia. 
 

 

E’ stata una delle idee più originali e convincenti che il mondo dell’accessorio moda abbia saputo 

proporre negli ultimi anni. Lanciato nel 2010 durante la nota fiera orafa Vicenza Oro Charm, 

l’occhiale gioiello Raffaella di Montalban - Luxury Frame ha subito catturato l’attenzione del 

pubblico e della stampa per l’alto valore estetico e la sorprendente indossabilità: un oggetto 

esclusivo fatto di pietre preziose, bilanciamenti e abbinamenti cromatici nato per diventare il 

simbolo di una donna ricercata e mai banale.  

 

Occhiale-non occhiale, gioiello-non gioiello Raffaella di Montalban - Luxury Frame non è né l’uno 

né l’altro, bensì un’invenzione geniale minuziosamente concepita dall’eclettismo di Raffaella 

Montalban.  

 

Architetto e designer appassionata di viaggi, arte e pietre preziose, Raffaella Montalban è riuscita a 

convogliare interessi personali e background tecnico per comporre una creazione dall’alto valore 

aggiunto dato dal connubio tra la profonda conoscenza delle pietre dure e la consolidata leadership 

dell’azienda familiare nel settore della componentistica per occhiale.  

 

L’occhiale Raffaella di Montalban - Luxury Frame è la risultanza di una mirata serie di ricerche che 

ha permesso di destrutturare le stanghette e di ovviare agli scompensi di tenuta delle frequenti 

oscillazioni grazie all’utilizzo di un filo in titanio di perfetto peso e misura.  

 

Raffaella di Montalban - Luxury Frame si indossa come l’occhiale tradizionale, ma incornicia il 

viso in modo totalmente inusuale valorizzando l’insieme grazie alla luce e al colore di diamanti, 

giade, zaffiri, topazi, madreperle e altre pietre naturali usate nei pendenti.  

 

Meraviglioso e versatile, Raffaella di Montalban - Luxury Frame si trasforma in prezioso collier 

quando viene sfilato e posto dietro la nuca alla base del collo per incrociarsi coi pendenti sul 

davanti. 

 

La collezione si compone di esemplari unici, numerati a laser, realizzati a mano interamente in 

Italia. E’ in vendita nelle principali città e più esclusive località turistiche tra le quali Cortina, Forte 

Dei Marmi, Capri, Porto Rotondo, Firenze.  

 

A Milano da oggi è anche a IL10MILANO di Corso Venezia, 10, con modelli unici realizzati in 

esclusiva per il luxury store.  
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