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Eyewear’s 
X Factor
Eyewear is moving fast. Actually, very fast 
indeed since fortunately it continues to grow in 
terms of ideas and numbers. Take for example 
the More! area at Mido where more than 106 
newcomers gathered together to create a real 
workshop for ideas, a unique place, the beating 
heart of creativity. In this space design and 
innovation passed from the minds and into the 
finished products of these young Créateurs, all 
with an innate desire to be daring and with the 
clear ambition of  pushing forward the avant-
garde in eyewear trends.
Perhaps however calling them “avant-garde 
glasses” is now obsolete because unlike 
the end of the 1990s when the first highly 
innovative brands appeared, they now 
represent the mainstream in eyewear. Even 
the big manufacturers have incorporated some 
Créateurs into their brands and have learned 
that the final consumer does not limit him or 
herself to requests for the various Armani, 
Dolce & Gabbana or Tom Ford products: 
purchases now are more closely targeted 
and thanks to the Internet, the consumer is 
increasingly informed and demanding.
So the cultural factor is also changing our 
industry because we are facing an increasingly 
demanding clientele looking for quality items, 
a mix mash of craftsmanship and technology 
that is the best expression of the Made in Italy 
concept.
Glasses must therefore have the X Factor - 
otherwise what sort of glasses would they be?

L’X Factor 
dell'occhiale
L'occhiale va veloce. Anzi, velocissimo 
perché, fortunatamente, continua a crescere 
in termini di idee e di numeri. Pensiamo ad 
esempio all'area More! di Mido dove si sono 
dati appuntamento ben 106 neofiti. Un vero 
e proprio laboratorio di idee, un luogo unico, 
l'anima pulsante della creatività. In questo 
spazio progettualità e innovazione sono passate 
attraverso le menti e i prodotti finiti di giovani 
Créateurs, tutti con un innato desiderio di osare 
e con la ferma volontà di continuare a portare 
avanti il filone dell'occhiale di avanguardia.
Forse è però ormai obsoleto chiamarli “occhiali 
d'avanguardia” perché, a differenza della fine 
degli anni Novanta quando sono comparsi i 
primi brand ad alto tasso d'innovazione, ormai 
rappresentano il presente dell'occhiale. 
Anche i grandi produttori hanno inglobato tra i 
loro marchi alcuni Créateurs e hanno imparato 
che il consumatore finale non si limita alla 
richiesta dei vari Armani, Dolce & Gabbana 
o Tom Ford: i suoi acquisti sono mirati e, 
complice internet, è sempre più informato ed 
esigente. 
Il fattore cultura sta quindi mutando anche il 
nostro settore perché ci troviamo di fronte ad 
una clientela sempre attenta, alla ricerca di 
oggetti di qualità, insomma di quel mix mash 
tra artigianalità e tecnologia che ha come sua 
massima espressione il Made in Italy.
L'occhiale deve quindi avere l'X Factor. 

Se no che occhiale sarebbe?
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Glasses that feature a high level of 
design are the heart and soul of our 
industry. Each designer has that creative 
twist that sets him apart from the others, 
that idea that makes him “artistically 
different”,  that technological solution 
designed to create followers among the 
big brands, that quest for forms aimed at 
dictating trends, that detail that makes 
him recognizable by going beyond the 
reputation of the established brands...

Glasses that are the outcome of 
emotions created perhaps during 
frequent journeys or simply linked 
to the designers’ home territories or 
even the result of a project that can 
give light to a design that chooses 
development processes that are attentive 
to environmental issues, placing humans 
and natural products at the heart.
Whichever route they choose, whatever 
philosophy they embrace, they never 
miss a trick and they represent eyewear’s 
true soul.
Classifying them is impossible, because 
by nature they defy any classification, 
but they are certainly the advocates of 
macro trends for seasons to come.

Gli occhiali ad alto tasso di design sono 
l'anima pulsante del nostro settore. 

Ogni designer ha quel guizzo creativo 
che lo distingue dagli altri, quell'idea 
che lo rende “artisticamente diverso”, 
quella soluzione tecnologica destinata 

a creare adepti tra i grandi marchi, 
quella ricerca nelle forme destinata a 

dettare tendenza, quel dettaglio che lo 
rende riconoscibile andando oltre la 

notorietà dei brand affermati...

Occhiali che sono frutto di emozioni 
nate magari durante i loro frequenti 

viaggi o  semplicemente legati al 
territorio di appartenenza o risultato di 
una progettualità in grado di dare luce 
a un design che sceglie vie di sviluppo 

attente alle tematiche ambientali, 
posizionando l’uomo e i prodotti 

naturali al centro.
Qualunque strada scelgano, qualunque 
filosofia abbraccino, non sbagliano un 

colpo e rappresentano la vera anima 
dell'eyewear.

Catalogarli è impossibile, perché 
per natura sfuggono ad ogni 

classificazione, ma sicuramente sono 
i fautori delle macrotendenze per le 

stagioni che verranno. 

Ermanno Scervino
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Metal is back 
Metal is back in its most original shades, 
from absolute grey to motionless silver. 
Strengthened with the ethereal dignity that 
characterizes it, it encloses the eyes with frames 
boasting a sidereal DNA yet leaves ample room 
for stylistic and technological research. Past and 
present meet, come together and fuse while all the 
time looking straight into the eyes of the seasons to come.

Collateral contamination
Sources of inspiration are multifaceted and designers 
are carrying out research into the arts, car design and 
fashion. Even architecture itself becomes a point of 
reference for some Créateurs. 

Custom made
Personalization is the new frontier for 
eyewear. Not glasses for everyone but rather 
architectural virtuosity for those who love 
to stand out.

The new stylistic vision
In line with the trends for prêt-à-porter 
and accessories, eyewear is also leading 
technological design with the creation of 
glasses using 3D printing. A futuristic vision 
that gives creativity a new ally.

Nordic minimalism
To the sound of the famous “Less is more”, eyewear 
brings out its inherent beauty by the simplification of 
its lines. 
The last frontiers of minimal art are glasses with no bridge 
where technical material testing and technology meet to 
create essential forms and geometrical shapes in smooth 
flowing silhouettes. 

Marble & Co.
It looked like a material entirely ill-suited to the 
nature of eyewear and yet there are a number of 
designs that are proving just the opposite.

Paper... what passion
Paper comes to eyewear and if at the 
beginning the idea had come from a brilliant 
Chinese designer, it  has now fully arrived 
in the Old Continent, albeit with a different 
process.

All round
Difficult to wear but  synonymous with 
sophistication: circular glasses are an evergreen 
that is revisited through new stylistic virtuosity 
and technological solutions.

Rough effect
From a strange Italo-German alliance a few seasons ago the 
first frames have appeared featuring a “rough” effect and 
within a short time have created one of the most promising 
trends.

Multicolor
Eyes are enclosed in striped patterns. A genuine 
trend launched by an Italian producer who 
through an innovative hi-tech manufacturing 
system created by the combination of modern 
technology with the production techniques of 
a handmade article, has generated the new 
frontier of personalization.

Metal is back 
Torna il metallo nella sue tonalità più 

ancestrali, dal grigio assoluto all'argento 
immoto.  Forte della dignità eterea che lo 

caratterizza, veste gli occhi con montature 
dal DNA siderale e lascia ampio spazio alla 

ricerca stilistica e tecnologica. Passato e presente 
si incrociano, si sfiorano e si fondono guardando però 

dritto negli occhi alle stagioni che verranno. 

Contaminazioni collaterali
Le fonti di ispirazione sono poliedriche e i designer fanno 

ricerca nel mondo dell'arte, nel design delle auto e nella moda.  
Anche l'architettura pura diventa un punto di riferimento 

per alcuni Créateurs. 

Custom made
La nuova frontiera dell'eyewear è la 

personalizzazione. Non occhiali per tutti ma 
virtuosismi architettonici fatti per chi ama 

distinguersi.

La nuova visione stilistica
In linea la tendenza del prêt-à-porter e degli 

accessori, l'occhiale porta avanti un progetto 
tecnologico: la creazione di occhiali attraverso 
la stampa 3D. Una visione futuristica che dona 

alla creatività un nuovo alleato.

Minimalismo nordico 
Al suon del famoso “Less is more”, gli occhiali 

fanno emergere la intrinseca bellezza attraverso la 
semplificazione delle linee. 

L'ultima frontiera della minimal art sono gli occhiali senza 
ponte dove la sperimentazione tecnica dei materiali e la 

tecnologia incontrano forme essenziali e studi geometrici 
sfociando in silhouettes lisce. 

Marmo & Co.
Sembrava un materiale avulso alla natura 

dell'occhiale e invece ci sono alcuni progetti che 
stanno dimostrando il contrario.

Carta... che passione
La carta arriva nell'eyewear e se all'inizio l'idea 

era arrivata da un geniale designer cinese ora 
è approdata, con una lavorazione differente, 

anche nel Vecchio Continente.

A tutto tondo
Difficili da indossare ma sinonimo di 

raffinatezza: gli occhiali dalla forma tonda 
sono un evergreen che viene rivisitato 

attraverso nuovi virtuosismi stilistici e soluzioni 
tecnologiche.

Rough effect
Da uno strano connubio italo-germanico sono apparsi alcune 

stagioni fa le prime montature dall'effetto “rough” e nel giro di 
poco tempo hanno creato uno dei filoni più promettenti. 

Multicolor
Gli occhi si vestono di fantasie a righe. Una vera 

e propria tendenza lanciata da un produttore 
italiano che attraverso un innovativo sistema di 

lavorazione hi-tech, nato dalla combinazione 
delle moderne tecnologie con le tecniche 

produttive proprie di un articolo realizzato a 
mano, ha generato la nuova frontiera della 

customizzazione.

Moody

Ultra Limited

Stonecycle
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  DAVID MARC has always 
been recognized for products 
of high-quality content, able to 
combine the tradition of high 
craftsmanship Made in Italy 
and the constant evolution 
of trends in fashion. From 
this a timeless collection of 
glasses and sunglasses was 
born, made of cellulose acetate 
and anallergic steel. Present 
on almost all the models of 
sunglasses, scratch resistant  
Zeiss lenses ensure outstanding 
optical quality. The use of 
fine leathers for some of the 
frames further confirms the 
brand’s great craft mastery. 
A perfect blend of quality and 
sophistication, DAVID MARC 
aims at perfection, season after 
season, and boasts models 
which reaffirm themselves as 
must-haves. 

  DAVID MARC da sempre si 
contraddistingue con un prodotto 
ad alto contenuto qualitativo, in 
grado di coniugare la tradizione 
artigianale del Made in Italy 
con le tendenze della moda, in 
costante evoluzione. Ne è nata 
una collezione di occhiali da 
sole e da vista senza tempo, 
realizzata in acetato di cellulosa 
e acciaio anallergico. Su quasi 
tutti i modelli da sole le lenti 
Zeiss antigraffio assicurano una 
qualità ottica di altissimo livello. 
L’utilizzo di pregiati pellami 
per alcune montature dimostra 
ulteriormente la grande maestria 
del brand a sfruttare le sue 
inconfondibili capacità artigianali. 
Perfetto connubio tra qualità e 
ricercatezza, DAVID MARC punta 
alla perfezione e, stagione dopo 
stagione, vanta alcuni modelli che 
si riconfermano dei must-have. 

La seconda propone invece la stessa 
forma di montatura in metallo 
ricoperto di pelle di pitone, le lenti 
sono tonde: effetto retrò garantito! 

Tra i new entry Jacqueline, 
in acetato con aste larghe in 
tante varianti bicolor con parte 
superiore dalle stampe animalier o 
geometriche.

Infine Terry, modello fine e 
leggero con montatura ottagonale 
in metallo cesellato e aste 
ricoperte di acetato.

Per Lei le proposte David Marc sono 
altrettanto originali e senza tempo, 
come ad esempio il modello Giorgia, 
dalla montatura rotonda in metallo 
in due particolari versioni.
La prima propone una lente squadrata 
e a specchio. La montatura è 
disponibile in più colori (argento, oro, 
fucsia, blu) così come la lente per un 
grande ritorno agli anni 80.

OCCHIALI DA SOLE E 
DA VISTA  SENZA TEMPO 

TIMELESS GLASSES AND 
SUNGLASSES 

The second instead, proposes a metal 
frame of the same shape, covered in 
pyton leather with round lenses: 
the retro effect is guaranteed! 

Among the new entries there is 
Jacqueline, in acetate  and with wide 
arms available in several two-colour 
variants with animalier or geometric 
patterns on the upper part.

Finally Terry, a refined and 
lightweight model with an octagonal 
engraved metal frame and acetate 
coated arms.

For Her proposals by David Marc 
are just as original and timeless, 
like the Giorgia model, with its 
round metal frame available in two 
special versions.
The first presents square mirrored 
lenses. The frame is available in 
several colours (silver, gold, fuchsia 
and blue, and so are lenses, for a great 
return to the 80s.

Multi-purpose sunglasses, 
which, through the overlapping of 
two pairs of sunglasses by means 
of a clip system, make it possible 
to obtain two pairs of glasses in 
one, perfect for a day on the beach 
and from sunrise to sunset thanks 
to two shades of lenses: light 
pastel and darker lenses  for the 
most intense sunrays. The metal 
clip in retro style is available in 
various models among which 
Dino and Adamo and is available 
in 3 versions: polished gold, 
polished silver and matt gun 
metal.

Another new feature is that 
of Skin glasses, made of an 
innovative material obtained 
from the blending of cellulose 
acetate and leather. A unique 
texture which gives the sunglasses 
a vintage look thanks to an aged 
effect, available in a light and a 
darker version. 

Un occhiale da sole multiuso, 
che permette tramite la 
sovrapposizione di due occhiali 
con un sapiente sistema di clip, 
di ottenere due tipi di occhiali 
in uno, perfetti per una giornata 
in spiaggia, dall’alba al tramonto 
grazie a due gradazioni di lenti: 
una pastello chiara e una seconda 
con lenti più scure per i raggi del 
sole più forti. La clip in metallo 
dallo stile retrò è disponibile per 
vari modelli quali Dino e Adamo 
ed è disponibile in 3 versioni: oro 
lucido, argento lucido e gun 
metal opaco.
 

 Un'altra novità di rilievo sono 
gli occhiali Skin, realizzati in 
materiale innovativo ottenuto 
grazie alla fusione di acetato di 
cellulosa e cuoio. Una texture 
unica che conferisce all’occhiale 
un aspetto vintage grazie all’effetto 
invecchiato, disponibile  in versione 
chiara o più scura.  

DAVID MARC  
www.davidmarc.it
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TIMELESS 
OBJECTS
Porsche Design glasses are the 
result of detailed technological 
design, a symbol of intelligent 
engineering decisions taking 
while looking to the future 
though always with an attentive 
eye on the brand's DNA.

  Glasses are not just about 
vision, they also impact on the 
whole range of emotions, that 
subtle interplay of feelings that 
creates the rapport between 
the optician and his clients. 
The more the professional 
has the tools to “tell” the 
public about the technological, 
functional and fashionable 
elements of a collection, the 
greater his persuasive abilities. 
When creating comparisons 
for customers, it is more of a 
pleasure if one becomes aware 
of the validity of the product. In 
terms of frames, the value of the 
model is often and legitimately 
considered through its design. 
Shapes, materials, colours and 
proportions must meet specific 
style criteria. The Porsche Design 
brand knows a fair bit about this, 
since their glasses are the result 
of the creative flash of those who 
first conceive them and then the 
almost maniacal commitment of 
those who produce them. They 
are part of that “must” for all 
aspiring designers: timeless 
objects, a balance between classic 
and modern, unmistakable 
elegance and engineering 
decisions.
This can be seen with Hairband 
from 2013, which represents a 
unique prototype of its kind: 
the result of a study in limited 

edition design in partnership 
with Rodenstock, this is an item 
which can be worn not only 
as a pair of glasses but also as 
a hair band. A totally black 
curved screen covers the frame 
embellished with a characterful 
red-gold colour in an entirely 
original way. Let’s not also 
forget that colour plays its part: 
defining the exact colour for 
the context in which it has to 
work requires a good deal of 
sensitivity and anticipation of 
tastes. Hairband by Porsche 
Design is also stunning for its 
technological design: a cleverly 
concealed folding mechanism 
under the temples transforms 
the hair band into sunglasses at 
the push of a button. In short, 
this two in one is an “engineered 
luxury” accessory created to 
coincide with a vocation for 
experimentation.
Porsche Design boasts an 
anthology that never ceases to 
contemplate beautiful reissues 
of models that are immediately 
contemporary. One example 
is the  new P'8678 Aviator, a 
revisiting of the legendary P'8478 
designed by Ferdinand Porsche 
in 1978 and destined to be a 
leading protagonist in the world 
of eyewear. Intended to be part of 
the collection of Iconics frames, 
it has a simple interchangeable 
system that allows the lenses to 
be changed in order to deal with 
different light conditions and 
interpret an ever-changing look. 
Made of high quality lightweight 
titanium, it also impresses with 
its scratch-resistant and totally 
UV-protected Rodenstock lenses. 
However the Porsche Design 
brand also reaches other heights: 
a panel of experts called on to 
evaluate the best products in a 
range of specific categories for 
the 2016 edition of the German 

RODENSTOCK  
www.rodenstock.it

Design Award gave the P'8678 
frame a special award, which 
caused no small amount of pride.
From the Aviator for men to 
models inspired by Yoko Ono, 
every object with the Porsche 
Design signature stands out 
for the quality and lines of 
its collections which take the 
concept of functionality and 
transform it into pure form. 
Every edition, new or revisited 
deserves to be placed inside the 
store through display stands 

dedicated to providing a quality 
shopping experience, conceived 
individually and coordinated 
with the brand logo. Having a 
stylish way of presenting your 
glasses, it is important to create 
interest in the customers: in a 
space like that of optical stores 
where there are more and more 
suggestions for purchases, 
the highly appreciated yet 
functional Porsche Design 
displays offer a decidedly chic 
effect!

  PORSCHE DESIGN  MOD.  HAIR BAND

  RODENSTOCK  MOD. BALLTEC
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OGGETTI 
SENZA 
TEMPO
Gli occhiali Porsche Design 
sono frutto di accurati 
progetti tecnologici, 
simbolo di intelligenti scelte 
ingegneristiche, proiettate 
verso il futuro con un occhio 
però attento al DNA del 
marchio.

  Gli occhiali non riguardano 
solo la vista, ma anche la sfera 
dell’emozione, in quel sottile 
intreccio  di sensazioni che fa da 
ponte fra l’ottico optometrista  
e i suoi clienti. Tanto più il 
professionista ha gli strumenti per 
“raccontare” al pubblico gli aspetti 
tecnologici, funzionali  e fashion 
di una collezione, maggiore 
sarà la sua abilità persuasiva. 
Mettere la faccia a confronto con 
i clienti, diventa un piacere se si 
è consapevoli della validità del 
prodotto. In tema di montature, il 
valore del modello viene spesso e 
legittimamente pesato attraverso 
il suo design. Forme, materiali, 
colori e proporzioni devono 
rispondere a precisi criteri di stile. 
Ne sa qualcosa il brand Porsche 
Design, i cui occhiali nascono dal 
guizzo creativo di chi li immagina 
e dall'impegno quasi maniacale 
di chi li produce. Fanno parte 
di quei “must” a cui aspirano 
tutti i designer: oggetti senza 
tempo, in equilibrio tra classico 
e moderno, inconfondibili per 
eleganza e scelte ingegneristiche. 
Come Hairband, classe 2013, 
che  rappresenta un prototipo 
unico nel suo genere: frutto di 
uno studio di design in edizione 
limitata ed in collaborazione con 
Rodenstock, è un esemplare che 
può essere indossato non solo 
come occhiale ma anche come 
cerchietto per i capelli. Uno 
schermo total black curvato copre 
in maniera originale la montatura 
impreziosita da un colore rosso-
oro di grande carattere. Non 
dimentichiamo che anche la 
tonalità gioca la sua parte: definire 
la giusta cromia per il contesto a 
cui deve rispondere, presuppone 
una buona dose di sensibilità e di 
anticipazione del gusto.  Hairband  
by Porsche Design ha sbalordito 
anche per il suo progetto 
tecnologico: un meccanismo 
pieghevole abilmente nascosto 
sotto le aste laterali consente, 
con la semplice pressione di un 
bottone, di riportare il cerchietto 
alla sua funzione di occhiale 
da sole. In una parola, il two in 
one è un accessorio “engineered 

luxury” nato per coincidere con la 
vocazione per la sperimentazione. 
Quella di Porsche Design è 
un'antologia che non smette mai 
di contemplare belle riedizioni 
di modelli che vincono la 
scommessa dell'attualità. Ad 
esempio il nuovo Aviator P´8678, 
rivisitazione del leggendario 
P'8478 disegnato da Ferdinad 
Porsche nel 1978 e destinato ad 
essere protagonista dell’eyewear. 
Destinato alla raccolta delle 
montature Iconics, è dotato di un 
semplice sistema intercambiabile 
che permette di sostituire le lenti 
per essere pronti ad affrontare 
una differente condizione di 
luce e ad interpretare un look 

sempre diverso. Realizzato 
in titanio di alta qualità e di 
massima leggerezza, convince 
anche per le sue lenti Rodenstock 
resistenti ai graffi e totalmente 
protettive dagli UV. Ma il brand 
Porsche Design raggiunge anche 
altre vette: una giuria di esperti 
chiamati a giudicare i migliori 
prodotti nelle specifiche categorie 
di riferimento, ha assegnato 
all’edizione 2016 del  German 
Design Award, un premio 
speciale alla montatura P’8678, 
regalandoci momenti di orgoglio.  
Dai maschili Aviator, ai modelli 
ispirati a Yoko Ono, ogni proposta 
firmata Porsche Design si afferma 
per la qualità e le linee delle 

sue collezioni, che sublimano 
il concetto di funzionalità 
trasformandolo in pura forma. 
Ogni edizione, nuova o rivisitata, 
merita di essere collocata 
all'interno del punto vendita 
attraverso espositori dedicati 
ad una shopping experience 
di qualità, concepiti ad hoc e 
coordinati al logo del marchio. 
Disporre di un bel modo per 
mostrare gli occhiali, è importante 
per  creare interesse nei clienti: 
in uno spazio come quello dei 
negozi di ottica, sempre più carico 
di suggerimenti per gli acquisti, 
gli espositori Porsche Design 
gradevoli e funzionali offrono un 
effetto decisamente chic!

SPORT Y  ELEG ANCE IN  T I TAN IUM

www.porsche-design.com

Mark Webber for Porsche Design Eyewear.
FIA WEC Drivers’ World Champion 2015. 
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TAVAT EYEWEAR  
www.tavat-eyewear.comDISCOVER 

YOUR 
DESTINATION
TAVAT unveils Summer 2016 
Campaign featuring their 
popular collection: “Ex-Cam.”

  An eyewear collection inspired 
by the world of luxury travel 
with frames designed for the 
adventurer in all of us. Where will 
your TAVAT frames join you next?

TAVAT's Ex-Cam Collection is 
a technical sunglass collection 
featuring their iconic, patented 
Ex-Cam hinge & bayonet 
temple. Each sunglass comes 
equipped with TAVAT’s premier 
melanin lenses which offer the 
best eye protection against UV 
and HEV light for long-term 
protection. TAVAT can now offer 
your customer, their signature 
lenses in prescription in both 
non-polar and polarized options.  

DISCOVER 
YOUR 
DESTINATION
TAVAT lancia la nuova campagna 
Estate 2016 con protagonista la 
popolare collezione “Ex-Cam.”

  Una collezione ispirata al 
mondo dei viaggi di lusso 
con occhiali pensati per 
l’avventuriero in ognuno di noi. 
Quale sarà il prossimo luogo 
dove i vostri occhiali Tavat vi 
accompagneranno?
 
TAVAT Ex-Cam è una collezione 
di occhiali tecnici che presentano 
l’iconica cerniera Ex-Cam e l’asta 
a baionetta. Ogni occhiale vanta 
lenti TAVAT alla melanina che 
offrono la migliore protezione 
contro i raggi UV e HEV, per una 
protezione a lungo termine.
Da oggi TAVAT può offrire al tuo 
cliente le lenti alla melanina che 
contraddistinguono i suoi occhiali 
in versione graduata polar o non 
polar. 
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Infoline diretta 
Ufficio Commerciale Vega S.r.l. 
+39 393 2926797

Via G.F.B. Riemann, 3 
28921 Verbania (VB) 
Tel. 0323 405500

commerciale@vegaoptic.it 
 
www.vegaoptic.it

ZS 20004 - F550

//ZEISS EYEWEAR
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the combination of materials and 
the design and deep lustre of the 
colours used.
Combining them with cutting-edge 
production technologies, they result 
in ZEISS Eyewear frames that enjoy 
an extremely high level of comfort, 
wearability and solidity.
The collection is designed and 
produced for both men and 
women, people who like to own the 
individual features of a historically 
leading brand that has always 
stood out in terms of  the excellence 
of its products.
Individuals who prefer solid 
dependability as a valid alternative 
to the ephemeral and temporary 
proposals of contemporary fashion.
ZEISS Eyewear products are 
available on the Italian market 
only at the best qualified Optical 
retailers. The limited number 
of products manufactured 
guarantees a distribution based 
on the concept of quality, with a 
maximum of 500 optical centres on 
the national market with particular 
attention paid to enhancing the 
customer experience.

VEGA  
www.vegaoptic.it

Choosing ZEISS Eyewear 
products means sharing and 
recognizing the quality of a 
brand that has indelibly left its 
mark on the world of eyewear.

  The quest for maximum 
precision and the meticulous 
attention to detail that can be 
seen in every product are the 
foundations of a long success story 
built on professionalism, quality, 
excellence  and technological 
innovation, values that are at the 
heart of a globally recognized 
philosophy.
ZEISS Eyewear products 
are products that make the 
difference.
All the models in the collection are 
characterized by a highly modern 
and  functional design, a strong 
personality and sophisticated 
elegance. Obtained by combining 
the highest quality materials, 
such as the revolutionary 
innovative TX5, Titanium and 
Beta-Titanium, ZEISS Eyewear 
stands out for the versatility of its 
shapes, the creativity expressed by 

Scegliere i prodotti ZEISS 
Eyewear, significa condividere 
e riconoscere la qualità di un 
marchio che ha indelebilmente 
segnato il mondo dell’ottica.

  La ricerca della massima 
precisione e la meticolosa 
attenzione ai dettagli visibili 
in ogni prodotto sono i capisaldi 
di una lunga storia di successo 
fatta di professionalità, qualità, 
eccellenza ed innovazione 
tecnologica. 
Valori che sono alla base di 
una filosofia globalmente 
riconosciuta.
Un prodotto ZEISS Eyewear è 
un prodotto che fa la differenza.
Tutti i modelli della collezione 
sono caratterizzati da un design 
estremamente moderno e 
funzionale, da un carattere 
deciso e da una fine eleganza.
Ottenuti combinando tra loro 
materiali di altissima qualità, 
quali TX5, materiale innovativo 
e rivoluzionario, Titanio e 
Beta-Titanio, gli occhiali 
ZEISS Eyewear emergono per 
versatilità delle forme proposte, 
per la creatività espressa dalla 
combinazione di materiali 
e design e per la profonda 
lucentezza dei colori utilizzati.

Unendo questi ultimi a tecnologie 
produttive d'avanguardia, il 
risultato è un altissimo livello di 
comfort, portabilità e solidità delle 
montature ZEISS Eyewear.
La collezione è pensata e prodotta 
per un pubblico sia maschile che 
femminile. 
Persone che fanno proprie le 
peculiarità di un marchio 
storicamente leader, che si è 
sempre distinto per un'offerta 
volta all'eccellenza. 
Individui che fanno della 
concretezza una ragion d'essere 
contrapposta alle effimere e 
temporanee proposte della moda 
contemporanea.
I prodotti ZEISS Eyewear 
sono distribuiti sul mercato 
italiano solo per i migliori Ottici 
Qualificati.
Le quantità contingentate di 
prodotto permettono di avere una 
distribuzione basata sul concetto 
di qualità, per un massimo di 500 
centri ottici sul mercato nazionale 
con particolare attenzione alla 
valorizzazione del cliente.

QUALITÀ ED 
ECCELLENZA. 
UN BINOMIO 
IMPRESCINDIBILE 
PER SUPERARE 
LE ASPETTATIVE 
DEI CLIENTI.

QUALITY AND 
EXCELLENCE, 
AN ESSENTIAL 
COMBINATION 
FOR EXCEEDING 
CLIENTS’ 
EXPECTATIONS.

Exclusive distribution in Italy 
by Vega S.r.l.
For further information 
or to arrange a meeting with 
the area manager:
Info line direct to the Vega 
S.r.l. Commercial Office 
+39 393 29 26 797

Distribuzione esclusiva per 
l'Italia Vega S.r.l.
Per maggiori informazioni 
o per fissare un appuntamento 
con il responsabile di zona:
Infoline diretta Ufficio 
Commericiale Vega S.r.l. 
+39 393 29 26 797

  MOD.ZS-20007-F550

  MOD. ZS-30007_F019

  MOD. ZS-40007-F022

  MOD. ZS-10006-F320

  MOD. ZS-40010-F052

  MOD.ZS-60002-F052
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“SONO UNO SPAZIO 
POSITIVO IN UNO 

SPAZIO NEGATIVO 
TANTO QUANTO 

SONO UNO 
SPAZIO NEGATIVO 

ALL’INTERNO DI UNO 
SPAZIO POSITIVO.” 

YING E YANG
Il mio percorso creativo è iniziato 

nel 1989 quando ho creato il mio Tai Chi 
tridimensionale  ‘3-Dimensional  Tai Chi’                                    

  Vedo la mia vita riflessa in questo 
oggetto: è sulla base di questo concept 

presente in tutte le mie opere che ho 
cercato di risolvere tutti i problemi di 

natura artistica.

Questa nozione è una delle più grandi 
fonti di ispirazione per me, la filosofia 

dietro il mio design.

“Jacket” è un termine preso in prestito 
dal settore della gioielleria industriale 

dove viene utilizzato per indicare i gioielli 
“intercambiabili” come orecchini, pendenti e 

anelli. 

Mi sono limitato a trasferire questo concetto alla mia 
ultima collezione di occhiali che ho chiamato iJacket. 

iJacket è unico.

Tradizionalmente, il metodo “clip-on” è l’unica opzione per 
chi indossa le montature alle quali è possibile applicare 

lenti alternative. 

La collezione iJacket stravolge questo 
concetto presentando montature senza 
lenti alle quali può essere applicata, da 

sotto, una seconda mini montatura 
con lenti interscambiabili. Il “clip 

on” ora diventa una parte fissa della 
montatura.

Questo nuovo concept apre la strada 
a una nuova, incredibile flessibilità 

di stili che permette a ognuno di noi 
di indossare montature diverse ogni 
giorno, create ad hoc per il mood del 

momento.

Tutte le montature con lenti iJacket 
sono realizzate con il nuovo HDCA, 

un “memory acetate” creato da Vanessa 
Chan, caratterizzato da incredibile 

stabilità e leggerezza.

Questo nuovo materiale, estremamente sottile, permette 
alla collezione iJacket di essere leggerissima nonostante sia 

formata da due montature sovrapposte.

“I AM AS MUCH 
A POSITIVE 
SPACE IN A 
NEGATIVE 
SPACE AS I AM  
A NEGATIVE 
SPACE IN A 
POSITIVE 
SPACE.”   
YING AND YANG
My creative 
journey began in 1989 
when I created 
my ‘3-Dimensional Tai Chi’ 
    

  I see my life reflected in this 
object, it is the very coexistence 
with this philosophy, in which, 
through a myriad of my works 
I have tried to resolve  in 
artistic and applied creative 
commercial endeavors my take 
on the world that I inhabit. 

This notion has been one of the 
main driving forces for me, the 
philosophy behind  my designs.

Jacket is a terminology  from the 
Jewelry industry, it is used to describe 
“Changeable Jewelry’ such as earrings, 
pendants and rings. 
 
I have taken the functionality from Jacket literally and 
transformed the concept into my eye wear 
collection- iJacket. 

iJacket is unique. 

Traditionally, a clip-on is the only 
option for frames users to change 
alternative lenses onto frames.  

iJacket turns this upside down 
where the frames with temples 
come lens-less.  They come with 
changeable lenses-frames. The 
clip-on part now becomes stay-on. 

This concept opens a flexibility 
of styles, one can have different 
frames, frames can now be 
tailored for your everyday mood 
or designed to rise to any occasion. 

iJacket’s lenses-frames are all made 
with, HDCA, a memory acetate that 
created by Vanessa Chan Creation.  

The stability of HDCA is remarkable and 
the thinness of this material gives iJacket 
an advantage in duo frames without having the 
pressure in weight.
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SIMON CHIM  
www.chimmm.com
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Occhiali - Sunglasses by 
DAVID MARC
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Top - sopra 
Occhiali/unglasses 
TAVAT SoupCan

Below - sotto
Occhiali/Sunglasses 
TAVAT SoupCan

Paola Antonelli, curator of the 
architecture and design department of 
the MOMA in New York, once said “good 
design is a Renaissance attitude that 
combines technology, cognitive science, 
human need and beauty to produce 
something.” We may sum up this quote in 
one word: innovation. 
Like an excellent wine, a good design gets 
better with time, patience and dedication. 
The eyewear world is the best example 
of how a simple project can be declined 
a thousand times creating always 
something new, useful, more beautiful 
and irreplaceable. 
Then the Antonelli’s Renaissance attitude 
takes over and rules the process of 
designing object of exquisite craft, made 
to serve the human need and a pleasure 
for the eyes; because, a pair of sunglasses 
can make you see the world differently 
giving you a different taste of the reality 
that surrounds you, just like a sip of a 
good wine. 
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Top - sopra 
Occhiali/Sunglasses 

Koali by VEGA

Top right - sopra a destra
Occhiali/Sunglasses 

DAVID MARC 

on the right  - a destra
Occhiali/Sunglasses 

PQ by Ron Arad
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Top - sopra
Occhiali/Sunglasses 
Porsche Design

Top right - sopra a destra
Occhiali/Sunglasses 
Simon Chim i-Jacket 

Below - sotto
Occhiali/Sunglasses 
Porsche Design 

Paola Antonelli, curatore della sezione di 
architettura e design del MOMA di New 
York, una volta ha detto che “il buon design 
ha un atteggiamento rinascimentale, il che 
combina tecnologia, scienze cognitive, i 
bisogni umani e la bellezza, per produrre, 
alla fine, un determinato oggetto.” Potremmo 
riassumere questa citazione con una parola sola: 
innovazione.
Così come un vino eccellente, il buon design 
si migliora con il tempo, la pazienza e la cura. 
Il mondo dell’occhiale è l’esempio migliore 
di come un progetto semplice possa essere 
declinato in mille modi creando sempre 
qualcosa di nuovo, utile, ancora più bello ed 
insostituibile. 
Ed è quì che l’atteggiamento Rinascimentale di 
Antonelli entra in gioco e comanda il processo 
di disegno di un prodotto di squisita fattura, 
confezionato per soddisfare i bisogni dell’uomo 
e un piacere per lo sguardo; perché, alla fine, un 
paio di occhiali da sole può farti vedere il mondo 
in modo diverso donando un sapore differente 
alla realtà che ci circonda, proprio come solo 
può fare un sorso di un buon vino. 
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Top - sopra 
Occhiali/Sunglasses 
Simon Chim i-Jacket 

On the left - a sinistra
Occhiali/Sunglasses 
Koali  by VEGA
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