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Gli occhiali  FEB31st nascono da un’idea semplice e forte: 
rileggere il legno, materiale antico e contemporaneo, 
elegante e naturale, attraverso la lente del design. 
Interprete di questa aspirazione il designer Valerio 
Cometti dal cui estro visionario è scaturita l’idea di far 
convivere e interagire la naturalezza del legno e l’energia 
del colore.
Ne è nata una collezione di occhiali unica in legno 
colorato dal ricercato sapore eclettico. Il legno utilizzato 
per realizzare la collezione è della più alta qualità                      
e rigorosamente certificato FSC.
L’importante lavoro di ricerca e sviluppo, unitamente 
ad una tecnologia all’avanguardia, ha consentito                         
di ottenere montature di altissima qualità, comfort e di 
ottima vestibilità. Risultati conquistati attraverso tanti 
piccoli particolari: la leggerezza della montatura (appena 
21 grammi), la perfetta aderenza al viso, il nasello rinforzato, 
la scelta della migliore minuteria, oltre allo studio attento 
di una innovativa modalità di inserimento di lenti da vista e 
da sole.

 

The FEB31st glasses are the result of a simple and strong 
idea: to revisit wood, a material ancient and modern, 
elegant and natural, through the design lens.
The interpreter of this dream is the designer Valerio 
Cometti whose visionary talent gave form to the idea         
of combining and causing to interact the naturalness of 
wood with the energy of colour.
The result is a collection of unique glasses of tinted wood 
with a  sophisticated eclectic flavour.
The wood used for the collection is of the highest 
quality and rigorously FSC certified. The important 
work of research and development, along with state-
of-the-art technology, has allowed obtaining frames of 
the highest quality and comfort, beautiful to wear. We 
achieved these results thanks to many small details: the 
frame lightness (only 21 grams), the perfect adherence to the 
face, the reinforced nose pad, the choice of the best small 
items, and the careful study of an innovative way to insert 
prescription and sun lenses.
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COLLEZIONE VISTA

La collezione di occhiali da vista FEB31st comprende  
modelli uomo, donna e unisex realizzati in legno. Nella 
collezione vista la nuance legno è predominante e appare 
all’esterno, mentre il colore, forte e deciso, è all’interno. La 
modalità per l’inserimento delle lenti costituisce uno dei 
maggiori elementi di innovazione degli occhiali FEB31st, 
oltre ad altissimo comfort e vestibilità che li rendono 
perfettamente aderenti al viso. Le astine presentano 
iconici inserti del logo in metallo, un ulteriore dettaglio 
che sottolinea il mood ricercato di FEB31st.

EYEGLASSES COLLECTION

The FEB31st eyeglasses collection includes models for 
man, woman and unisex made of wood. In the eyeglasses 
collection, the wood nuance is prevailing and appears on 
the outside, while the colour, strong and bold, is inside. 
The method to insert the lenses in the frame represents 
one of the major elements of innovation in the FEB31st 
glasses, in addition to their extra comfort and wearability 
that cause them to perfectly adhere to your face. The 
arms feature the metal logo insert, another detail that 
underlines the sophisticated mood of FEB31st.
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UOMO

La collezione uomo FEB31st ha diversi modelli di occhiali 
in legno abbinati a contrasto a una palette di colori decisi, 
come il viola, l’arancio saturo, il blu, il giallo, il rosso, 
l’azzurro. I modelli riecheggiano alcuni must stilistici 
oggi sempre più oggetto del desiderio: quello a goccia in 
versione classica e anche più sportiva, quello rettangolare 
dal mood più “pensoso” ed intellettuale e altri modelli 
iconici reinterpretati dal designer di FEB31st.

MAN

The FEB31st man collection has various models of 
wooden glasses combined to a palette of bold colours 
such as violet, deep orange, blue, yellow, red, azure. 
The models remind of some style musts more and more 
object of desire: the drop model in a classic version and in 
a more casual one, the rectangular model with a more 
“thoughtful” and intellectual mood, and other iconic 
models reinterpreted by our designer.
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APUS
110 111

112
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CANOPO
137 132

138
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CRUX
101

103

102

104



9

HAMAL
131 132

133



10

MIZAR
134 135

136
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OCTANS
108

104

101

109
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ORION
101

106

105

107
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DONNA

La collezione femminile annovera anch’essa modelli 
ispirati a icone del passato, come il mitico modello a 
farfalla reinterpretato per la donna d’oggi con cura 
meticolosa per il dettaglio, espresso in modo particolare 
nell’inserimento dell’icona del logo sulla stanghetta. La 
linea vista, di perfetta vestibilità, è studiata per i ritmi 
rigorosi della concentrazione e si rivela leggera, pratica 
e resistente.

WOMAN

The woman collection also features models inspired 
by icons of the past, like the legendary butterfly model 
reinterpreted for today’s woman with a painstaking care 
for the detail, expressed at its best by the insertion of the 
logo in the arm. The eyeglasses line, perfect to wear, is 
studied for the rigorous rhythms of concentration and is 
light, practical and strong.
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ARA
101 113

114
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LIBRA
101 115

116



18

VELA
101

118

117

119
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UNISEX

La collezione unisex consta di modelli classici, 
intramontabili, ma con un tocco di contemporanea 
androginia: montature tondeggianti di ispirazione anni 
sessanta, per uno stile easy e made in Italy che strizza 
l’occhio alla dolce vita, a goccia, più sportivi per uno 
sguardo rétro, intrigante, spiritoso e colorato.

  

The unisex collection features evergreen classic models, 
but with a contemporary androgynous touch: curved 
frames reminding of the sixties, for an easy and made in 
Italy style that winks at “la dolce vita”, drop, more casual 
for a vintage, intriguing, funny and colourful look.
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AURIGA
102 108

120
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CYGNUS
117 121

122
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SIRIO
132 140

143
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VEGA
139 140

141
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COLLEZIONE SOLE

La collezione sole FEB31st comprende modelli uomo, 
donna e unisex. Tutti gli occhiali da sole FEB31st sono 
dotati di lenti polarizzate della migliore qualità; per alcuni 
modelli più fashion sono previste invece lenti fumé e a 
specchio che soddisfano il desiderio di glamour dei più 
modaioli.

SUNGLASSES COLLECTION

The FEB31st sun collection features models for man, 
woman and unisex. All FEB31st sunglasses mount top 
quality polarized lenses; some of the most fashionable 
models have tinted and mirror lenses that satisfy the 
desire for glamour of the trendiest people.
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UOMO

Alcuni modelli iconici della vista passano di diritto alla 
collezione sole: il modello goccia, quello più geometrico 
rettangolare, quello sfaccettato dall’aria più sportiva, fino 
a quello che aggiunge un piccolo vezzo arrotondando la 
geometria.
Il modello goccia è proposto in due eleganti nuance: 
bianco e nero, entrambe con lenti polarizzate grigie; per 
i più modaioli sono previste lenti semiriflettenti per il 
nero, e a specchio per il bianco. Il viola e l’arancio saturo 
completano la gamma. Bianco, nero, blu, rosso e arancio 
con lenti polarizzate sono le scelte cromatiche previste 
per gli altri modelli.

MAN

Some iconic models of the eyeglasses collection are 
rightfully featured in the sunglasses collection: the drop 
model, the more geometric rectangular model, the casual  
faceted model, and finally the model that adds a little 
quirk by rounding the geometry.
The drop model is proposed in two elegant nuances: 
black and white, both with grey polarized lenses; the 
fashion maniacs may turn to the semi-reflective lenses 
for the black and mirror lenses for the white. Violet and 
dark orange complete the range. White, black, blue, 
red and orange with polarized lenses are the chromatic 
choices for the other models.
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501

503

502

CRUX COCKTAIL
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CRUX SUN
501

503

502

504

LENTI POLARIZZATE
POLARISED LENSES
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521

523

522

HAMAL SUN LENTI POLARIZZATE
POLARISED LENSES
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MIZAR SUN
527

529

528

530

LENTI POLARIZZATE
POLARISED LENSES
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ORION SUN
501

503

505

504

LENTI POLARIZZATE
POLARISED LENSES
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DONNA

Per la collezione donna sole, all’intramontabile modello a 
farfalla, vera icona di stile e femminilità, si sono aggiunti 
altri suggestivi modelli, come l’intramontabile modello  
tondo, ancora più speciale per la particolare bisellatura a 
45° della montatura che evidenzia un contrasto cromatico 
degli strati lignei  molto piacevole; e il fascinoso modello 
esagonale che ricorda lo stile delle grandi dive del passato. 
Entrambi i modelli sono proposti con lenti fumé, mentre 
gli altri sono pensati con lenti polarizzate,  fumé, e 
semiriflettenti.

WOMAN

For the woman sun collection, the everlasting butterfly 
model,  a true icon of style and femininity, is joined by 
other attractive models like the timeless round model, now 
more special thanks to the unique 45° bevelling of the 
frame that highlights a very pleasant chromatic contrast 
of the wood layers; and the fascinating hexagonal model 
that suggests the style of the great stars of the past. Both 
models are proposed with tinted lenses, while the others 
feature polarized, tinted and semi-reflective lenses.
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524

533

532

ADHARA SUN
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ALCYONE SUN
524 525

526
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ARA COCKTAIL

506 501
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ARA SUN
506

501

507

508

LENTI POLARIZZATE
POLARISED LENSES
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UNISEX

La collezione unisex consta di due modelli espressioni di 
personalità diverse. Un modello più sportivo che ricorda 
la classica goccia in forma più allungata e proposto in 
vivaci colori rosa, giallo, arancio, bianco, tutti con lenti 
polarizzate ad eccezione del bianco che prevede anche 
lenti a specchio. L’altra è una forma più intellettuale, un 
tondo pensoso, che gioca su diverse sfumature del legno, 
più chiara e più scura, o su un intenso blu cobalto, molto 
profondo e vigoroso.

 

The unisex collection features two models that express 
different personalities. A more casual model that 
reminds of the classic drop with a longer shape, proposed 
in lively colours such as pink, yellow, orange and white, 
all with polarized lenses but the white model that can 
also mount mirror lenses. The other model has a more 
intellectual, “thoughtful” round shape, which plays on the 
different nuances of the wood, brighter and darker, or 
on an intense cobalt blue, very deep and powerful.
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CYGNUS SUN

CYGNUS
COCKTAIL

506 507504

503503

LENTI POLARIZZATE
POLARISED LENSES
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SIRIO SUN
531 534

536

LENTI POLARIZZATE
POLARISED LENSES



A Colourful Day
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Dedicato a chi ama sentirsi unico. FEB31st ha 
predisposto uno speciale servizio aggiuntivo per coloro 
che desiderano avere un occhiale a misura della propria 
personalità. 
Oltre ai colori previsti dalla collezione, FEB31st 
asseconda i desideri dei suoi clienti più esclusivi:  è 
possibile scegliere, attingendo da un’ampia palette, i 
colori desiderati e creare una sequenza cromatica degli 
strati lignei completamente nuova.

La possibilità di personalizzazione si estende anche 
all’interno degli occhiali dove si può far incidere al laser 
una cifra, un nome, una firma, un logo che renda gli 
occhiali ancora più originali e irripetibili come chi li 
possiede.
Un servizio dedicato a chi ricerca originalità nella 
qualità.
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Dedicato a chi ama sentirsi unico. FEB31st ha 
predisposto uno speciale servizio aggiuntivo per coloro 
che desiderano avere un occhiale a misura della propria 
personalità. 
Oltre ai colori previsti dalla collezione, FEB31st 
asseconda i desideri dei suoi clienti più esclusivi:  è 
possibile scegliere, attingendo da un’ampia palette, i 
colori desiderati e creare una sequenza cromatica degli 
strati lignei completamente nuova.

La possibilità di personalizzazione si estende anche 
all’interno degli occhiali dove si può far incidere al laser 
una cifra, un nome, una firma, un logo che renda gli 
occhiali ancora più originali e irripetibili come chi li 
possiede.
Un servizio dedicato a chi ricerca originalità nella 
qualità.

Dedicato a chi ama sentirsi unico. FEB31st ha predisposto 
uno speciale servizio aggiuntivo per coloro che desiderano 
avere un occhiale a misura della propria personalità. 
Oltre ai colori previsti dalla collezione, FEB31st asseconda 
i desideri dei suoi clienti più esclusivi:  è possibile scegliere, 
attingendo da un’ampia palette, i colori desiderati e creare 
una sequenza cromatica degli strati lignei completamente 
nuova.
La possibilità di personalizzazione si estende anche 
all’interno degli occhiali dove si può far incidere al 
laser una cifra, un nome, una firma, un logo che renda 
gli occhiali ancora più originali e irripetibili come chi li 
possiede.
Un servizio dedicato a chi ricerca originalità nella qualità.

Dedicated to those who love feeling unique. FEB31st has 
prepared a special additional service for those who wish to 
have glasses customized to their personality. 
In addition to the colours of the collection, FEB31st 
indulges the desires of its most exclusive customers:  
you can choose your favourite colours from an extensive 
palette and create a totally new chromatic sequence of the 
wood layers.
This customization possibility extends also to the inside 
of the glasses, where you can get a symbol, a signature, a 
logo or a name engraved, making your glasses even more 
original and unrepeatable like their owner.
A service dedicated to those who seek originality in 
quality.
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