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 BLUMARINE BY DE RIGO VISION
The new Blumarine eyewear collection features the stylistic codes and values that have made the brand designed 

by Anna Molinari stand out over the years - femininity, soft shapes, rich details - yet with a contemporary 

twist. Animal print, lace, f lowers, rhinestones: all the iconic elements of the Italian fashion house are offered 

in brand new mix & match versions, such as the new animal print-f loral texture featured on 3 different styles 

in the collection.

Nella nuova collezione di occhiali Blumarine sono presenti i codici stilistici e i valori che, negli anni, hanno 

contraddistinto il brand disegnato da Anna Molinari – femminilità, morbidezza nelle forme, ricchezza nei dettagli 

– ma con un’interpretazione contemporanea. Animalier, pizzo, fiori, strass, ovvero gli elementi iconici della 

maison italiana, vengono proposti in un inedito mix & match, come la nuova texture animalier – floreale che 

contraddistingue 3 differenti modelli della collezione. 

CAROLINA HERRERA NY BY DE RIGO VISION 
The new collection by Carolina Herrera New York is the emblem of modern femininity. Elegant details enhance 

retro and oversize styles, playing around with different shapes and volumes. Refined and sophisticated eyewear 

styles embody the spirit of the prêt-à-porter collection, for a look that oozes with casual elegance.

La nuova collezione di Carolina Herrera New York è l’emblema della femminilità moderna. Eleganti dettagli 

arricchiscono i modelli, rétro e oversize, che giocano con forme e volumi. Incarnando lo spirito della collezione 

prêt-à-porter, le proposte eyewear sono raffinate e sofisticate, per un look all’insegna di un’eleganza disinvolta. 

CH CAROLINA HERRERA BY DE RIGO VISION 
The new CH Carolina Herrera collection is designed for a modern woman who doesn’t take herself too seriously, 

adores asymmetrical details and surprising colour combinations. The iconic logo of the brand is reinterpreted 

with innovative details on the temples of the ultra-feminine styles in the collection, which feature stylish frames, 

a bright yet delicate colour palette and mirror lenses for a chic yet alluring look.

La nuova collezione di CH Carolina Herrera è pensata per una donna moderna che non si prende troppo sul serio, 

che apprezza i dettagli asimmetrici e le sorprendenti combinazioni cromatiche. Il logo iconico del brand viene 

reinterpretato con dettagli innovativi sulle aste dei modelli decisamente femminili della collezione, caratterizzati 

da montature raffinate, una palette di colori vivaci e delicati, oltre che da lenti a specchio per un look chic ma al 

contempo seducente. 

FURLA BY DE RIGO VISION 
Furla LIKE is the new, bold and stylish glamorous sunglass for the woman who likes to personalise their look 

with the accessories of the famous Italian brand. With this style, Furla once again interprets the essence of fine 

Italian manufacturing in a contemporary key, f launting its own unmistakeably elegant style. The result is a 

range of eyewear focusing more than ever on apparently classic shapes, reinterpreted with catchy combinations 

and characterised by lightweight, easy-to-wear materials.

Furla LIKE è il nuovo occhiale da sole glamour, raffinato e audace per le donne che amano personalizzare il proprio 

look con gli accessori del famoso brand italiano. Con questo modello, Furla interpreta ancora una volta l'essenza del 

“Made in Italy” in modo contemporaneo e con il suo stile ricercatamente inconfondibile. Il risultato è una proposta 

eyewear sempre più incentrata su forme apparentemente classiche reinterpretate con accostamenti catchy e caratterizzati 

da materiali leggeri ed easy-to-wear.

THE BIGGEST
NEWS

A Mido De Rigo Vision  
presenta le novità aziendali 

e dei suoi brand in portafoglio.

NEW ENTRY IN PORTFOLIO 
CONVERSE BY DE RIGO VISION

SBM706_7D8

SHN586S_700

SHE745_5AH

SFU180

SCO057_523

SCO052_K97

At Mido De Rigo Vision present 
the company’s new products 
and those of the brands in its portfolio.

The Converse brand and its story inspire the new eyewear collection created 

by the in-house team of De Rigo designers for younger consumers with a 

“street style” spirit. The eyewear is versatile, lightweight and full of colour 

effects, featuring a new take on classic Converse icons. The “Star Chevron” 

icon, the famous “Chuck Taylor” logo and the f loral and camouflage patterns 

used in the brand’s sneakers are reproduced in eyewear with the aid of special 

acetates. The detail of the lines typical of Converse soles is reinterpreted as 

a decorative element in the frames. An exclusive feature of the collection, 

“Twist and Turn” temples are made of soft silicone which can be twisted and 

turned as desired to create original color contrasts.

Il brand Converse e la sua storia ispirano la nuova collezione creata dal team 

interno di designer De Rigo per i consumatori più giovani e dallo spirito "street". 

Versatili e leggeri, gli occhiali sono ricchi di giochi di colori e reinterpretano 

le icone di Converse. La stella-icona “Star Chevron”, il celebre logo "Chuck 

Taylor" e i pattern floreali o camouflage utilizzati sulle sneaker sono riprodotti 

negli occhiali con l’utilizzo di acetati speciali. Il dettaglio della linea tipica 

della suola Converse è reinterpretato come elemento di decoro nelle montature. 

Caratteristica esclusiva della collezione sono le aste «Twist and Turn»: realizzate 

in morbido silicone possono essere ruotate e girate a proprio estro, creando 

originali contrasti di colore.
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POLICE 
BY DE RIGO VISION 

The new Police collection confirms 

once again the rebellious, modern 

identity of the brand. In the men’s 

collection, hi-tech solutions and 

cutting-edge materials - including 

titanium and carbon which add 

lightness and comfort to the styles - 

highlight the brand’s cosmopolitan 

spirit. Instead, glitter, new patterns 

and bright colours characterise the 

women’s collection, designed for those 

seeking a distinctive look and refined 

details.Aviator lenses are the trend of 

the new collection. Police offers a brand 

new take on this classic, all-purpose 

shape, presenting it in a modern key, 

with new, unusual details such as the 

spoiler sidepieces in the men’s style 

and the glitter look on the bridge and 

temples of the more feminine style.

La nuova collezione Police conferma 

ancora una volta l’identità ribelle e 

moderna del brand. Nella collezione 

uomo, le soluzioni hi-tech e i materiali 

avanzati – come titanio e carbonio, 

che conferiscono leggerezza e comfort 

ai modelli – evidenziano lo spirito 

cosmopolita del brand. Glitter, nuove 

fantasie e colori vivaci caratterizzano 

invece la collezione donna, pensata per 

chi cerca un look distintivo e dettagli 

ricercati. Trend della nuova collezione 

la lente a goccia. Police ha saputo 

re-interpretare questa forma classica 

e passe-partout in chiave moderna, 

grazie a dettagli nuovi e inusuali come 

gli spoiler laterali nel modello uomo 

e l’effetto glitter su ponte e aste nella 

forma più femminile.

LOZZA BY DE RIGO VISION 
With its new collection, Lozza confirms the brand’s characteristic bold personality: 

the classic shapes of the styles feature stylish, contemporary details, such as the 

use of titanium and the temple tips finished with the iconic 5-line trim. Each style 

in the collection is inspired by an Italian city, so evoking the fine Italian origins 

and style of the brand. The unmistakeable style of Lozza was chosen by Sergio 

Muniz, who wears the new “Firenze 2” and “Firenze 10” styles.

Con la nuova collezione, Lozza riconferma la personalità forte e identificativa del 

marchio: le forme classiche dei modelli sono caratterizzate da dettagli raffinati e 

contemporanei, come l’utilizzo del titanio e i terminali torniti con l’iconico fregio a 

5 righe. Ogni modello della collezione si ispira ad una città italiana, richiamando 

così le origini e lo stile “Made in Italy” del brand. Lo stile inconfondibile di Lozza è 

stato scelto da Sergio Muniz, che indossa i nuovi modelli “Firenze 2” e “Firenze 10”. 

SPL740_A39R

AGST201_579G

SST198_7SF

STR178_I20

TRUSSARDI BY DE RIGO VISION
Exclusiveness, glam spirit, elegance: on one hand the new Trussardi collection 

continues to represent the brand’s classic values, and on the other, the new eyewear 

styles look to the future, offering a glimpse of brand new forms and fashions. Trussardi's 

new eyewear collection combines classic lines with irregular shapes and neutral 

hues with exclusive acetate textures, using noble materials such as aluminium 

and carbon.

Esclusività, spirito glam ed eleganza: se da un lato la nuova collezione di Trussardi 

si riconferma portavoce dei valori del marchio del levriero, dall’altra i nuovi modelli 

di occhiali guardano al futuro, strizzando l’occhio a nuove forme inedite e fashion. 

Nella nuova collezione eyewear Trussardi alle linee classiche si accostano quelle più 

irregolari, alle nuance neutre si abbinano le inedite texture degli acetati esclusivi, e 

vengono utilizzati materiali nobili come alluminio e carbonio.

SPL721_579X

STING BY DE RIGO VISION
Cover SST198 is the perfect style for keeping up 

with the latest trends and getting noticed. The 

interchangeable masks transform it into a unique 

piece of eyewear: with 3 different styles of magnetic 

front pieces (aviator, butterfly and square), the 

shape can easily be interchanged, offering different 

looks with a single frame.

Cover SST198 è un modello perfetto per chi vuole 

stare al passo con gli ultimi trend senza mai passare 

inosservato. Le sue mascherine intercambiabili lo 

trasformano in un occhiale unico nel suo genere: 

grazie a 3 modelli differenti di frontali magnetici 

(aviator, butterfly, squadrato), l’occhiale è facilmente 

intercambiabile e consente di avere, con una sola 

montatura, diverse tipologie di occhiali. 
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by Paola Ferrario

The 48th  edition of  Mido promises to be full of  exciting new features 

and cultural events. In terms of  lay-out, the More! hall has increased 

in size and now hosts Mido Tech - dedicated to tool and machinery 

manufacturers - and the Lab Academy - the space for new designers and 

start-ups. A good deal of  attention will be given to cultural contents with 

the debut of  the first international day dedicated to visual prevention 

titled the Eye Health Awareness Day, scheduled for Sunday at 2.30 pm 

at the Otticlub. At the same time, along with the usual seminars, there 

will be the Optical Monitor (GFK's research into the purchase and use 

of  consumer eyewear) and the conference by the sociologist Francesco 

Morace of  Future Concept Lab. There will be another new feature at 

Bestore, the competition that selects the best optical centres in the world 

which this year has added a second prize-winning category – in addition 

to the Bestore Design category there is now Bestore Innovation. The 

winners will receive their awards on Sunday at 13.30 in the  'Fashion 

District' square in Pavilion 1.

Happy Mido to everyone!

 

La 48a edizione di Mido si preannuncia ricca di novità e di eventi 

culturali. A livello di lay-out, cresce il padiglione More! accogliendo 

al suo interno Mido Tech - dedicato ai produttori di strumenti e 

macchinari utilizzati - e il Lab Academy - lo spazio per i nuovi designer 

e le start-up. Grande attenzione sarà data ai contenuti culturali con il 

debutto della prima giornata internazionale dedicata alla prevenzione 

visiva - l'Eye Health Awareness Day, prevista per domenica alle 14.30 

all'Otticlub. Parallemente, accanto ai consueti seminari, si svolgerà 

Optical Monitor (la ricerca di GFK sulle abitudini di acquisto e utilizzo 

di occhiali dei consumatori) e la conferenza del sociologo Francesco 

Morace di Future Concept Lab.

Un'ulteriore novità riguarderà il Bestore, il concorso che seleziona i 

migliori centri ottici del mondo, che raddoppia con due categorie di 

premi: il Bestore Design e il Bestore Innovation. I vincitori saranno 

premiati domenica alle 13.30  nella piazza del 'Fashion District' del 

Padiglione 1. 

Buon Mido a tutti!

MARVELLOUS MIDO ASTONISHES ONCE MORE
LA MERAVIGLIA STUPISCE ANCORA

#LIVETHEWONDER

Hall 3
Stand D17 E16

Hall 3
Stand D17 E16
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The eyewear variations 
on display at Mido 
follow only one diktat: 
creativity.

There is no time to stop 
because there is constant 
demand for new ideas, new 
stimuli and new virtuous 
techniques.
Acetates and metals alternate 
in the various glasses on offer 
and unite while carving out 
their own well-defined space; 
sometimes they are even 
paired with unusual materials 
and shapes with a vintage 
soul but the result of the latest 
technological research.
Although there are some 
macro trends, there is always 
the desire to overcome pre-
established ideas and go 
beyond their limits, even if 
the results are sometimes 
exaggerated because now 
everyone wants to be at the 
front of the avant-garde. Will 
they be able to do it? Mido 
alone will decide the outcome.

by Paola Ferrario

CREATIVE 
AVANT-GARDE

AVANGUARDIA 
CREATIVA

PANTA REI. 
EVERYTHING 
FLOWS 
IN EYEWEAR

PANTA REI. TUTTO SCORRE 
NELL'EYEWEAR.

Le mutazioni dell'occhiale 
si mettono in mostra 

a Mido seguendo un unico 
diktat: la creatività. 

Non c'è tempo per fermarsi 
perché ci vogliono sempre 
nuove idee, nuovi stimoli, 
nuovi virtuosismi tecnici. 

Acetati e metalli si alternano 
nelle diverse proposte 

e si incontrano ritagliandosi 
un loro spazio ben definito; 

alcune volte addirittura 
si accoppiano a materiali 

inusuali e a forme dall'anima 
vintage ma frutto delle ultime 

ricerche tecnologiche.
Pur delineandosi alcune 

macro tendenze, 
c'è però sempre la volontà

di superare gli schemi 
prefissi ed andare oltre 

i propri limiti, anche 
con risultati esagerati. 

Perché ormai tutti 
vogliono essere inseriti 

nel filone dell'avanguardia. 
Riusciranno ad essere 

in grado di farlo? 
A Mido l'ardua sentenza.

COVER
Lozza by De Rigo

BORBONESE
The brand arrives at Mido with a 

sunglass model in acetate and titanium 

combined with photochromic lenses 

suitable for day and night vision.

Il marchio sbarca a Mido con un 

modello da sole in acetato e titanio 

abbinato a lenti fotocromatiche  adatte 

alla visione diurna e notturna.
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BLACKFIN
Shards of modernist architecture come to life in the unique three-dimensional processing of triangular-

section rims highlighted by two-tone shades.

Le spigolature di una architettura modernista prendono forma nella particolare lavorazione 

tridimensionale dei cerchi a sezione triangolare enfatizzati da tonalità bicolore.

AIRDP BY AIREYEWEAR
Design goes beyond shape and invades material in the new Taxture sunglass collection creating a three-

dimensional effect on the surface.

Il design va oltre la forma e invade la materia nella nuove collezione sole Taxture 

creando un effetto tridimensionale sulla superficie.

BARBERINI EYEWEAR
Pink is the common thread from the polarized and mirrored Platinum Glass™ 

optical lenses to the Mazzucchelli 1849 acetate frame.

Fil rouge di questa proposta è il colore rosa, dalle lenti in vetro ottico Platinum Glass™ 

polarizzate e specchiate, alla montatura in acetato Mazzucchelli 1849.

CANALI
The Italian fashion house famous for its bespoke men's clothes

 debuts at Mido with a collection crafted in the finest Made in Italy style.

La maison italiana, famosa per i suoi abiti da uomo su misura, 

debutta a Mido con una collezione lavorata artigianalmente 

all'insegna del Made in Italy.
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EBLOCK
Starting from the same DNA as the previous collections, the new proposals are titanium, 

entirely created in Italy.

Partendo dalle stesso DNA delle precedenti collezioni, le nuove proposte sono in titanio, 

totalmente lavorato in Italia.

INVU
The Unicorn Edition makes its debut at Mido, inspired by the vibrant colours 

of these mythical creatures. Made of alloy, it is combined 

with bright pastel coloured lenses featuring opaque and pink gold finishes.

Debutta a Mido l'Unicorn Edition che si ispira ai colori vibranti di queste creature mitiche. 

Realizzata in lega, è abbinata a lenti dai colori pastello vivaci con finiture in galvanica opaca e oro rosa.

LIÒ
Originality flows through the frames of the thoroughbred Italian Liò, 

“fresh” from Silmo D'Or.

L'originalità scorre nelle montature dell'italianissima Liò, 

“fresca” di Silmo D'Or.

FURLA BY DE RIGO VISION
The butterfly shape of the Furla Like front section is characterized 

by micro studs in rose/gold-coloured metal, palladium and gun metal applied to the lens.

La forma a farfalla del frontale di Furla Like è caratterizzata 

da micro borchie in metallo color rose gold, palladio e gun metal applicate sulla lente.

PARADIS COLLECTION
The collection stems from the creative genius 

of Larry Sands. Made in Japan, 

it is enhanced with 24kt gold details 

and carries Zeiss lenses.

La collezione nasce dal genio creativo 

di Larry Sands. Realizzata in Giappone, 

è arricchita di dettagli in oro 24kt 

e monta lenti Zeiss.
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MIC-MADE IN CADORE
The Dolomites are the distinctive feature of the new brand, both in the choices of colour and in the lines, 

clearly recognizable from the logo whose irregular thicknesses and the shapes of the letters represent 

the profile of the mountains.

Le Dolomiti rappresentano il tratto distintivo del nuovo brand, sia nelle scelte cromatiche 

sia nelle linee, ben riconoscibili fin dal logo, i cui spessori irregolari e le sagome delle lettere 

riprendono il profilo delle montagne.

PHILIPPE V
The Black Shadow capsule collection brings together the company's best sellers and is created using new 

technology that uses Mazzucchelli's black matte acetate and Japanese titanium.

La capsule collection Black Shadow raccoglie i best seller dell'azienda ed è realizzata 

con una nuova tecnologia che utilizza l'acetato nero mat di Mazzucchelli e il titanio giapponese.

PUGNALE
The sequins which illuminate the sophisticated Cattivissima model are meticulously stitched on 

the steel frame by the expert hands of Italian dressmakers.

Le paillettes, che accendono di luce  il raffinato modello Cattivissima, sono meticolosamente cucite 

sulla montatura in acciaio dalle sapienti mani di sarte italiane.

RODENSTOCK
With more than 9 million pieces sold, the P'8478 is one of the few pairs of glasses that has remained 

unchanged over the years and it will celebrate its 40th birthday at Mido with a special limited edition.

Con più di 9 milioni di pezzi venduti, P’8478 è uno dei pochi occhiali rimasti invariati nel corso degli anni. 

A Mido celebrerà i suoi 40 anni con una speciale edizione limitata.

RUDY PROJECT
The shapes of FiftyOne come together with the brand’s sporting soul giving life to an up-to-date 

proposal combined with the new Project Polar 3FX HDR polarized lenses.

Le forme di FiftyOne si fondono con l'anima sportiva del brand dando vita a una proposta attuale 

abbinata alle nuove lenti polarizzate Project Polar 3FX HDR.

LOOK OCCHIALI
Combi is the result of the fusion of two materials, cellulose acetate for the front section 

and the exclusive Xinox for the frame and temples.

Combi è frutto dell’unione di due materiali: l’acetato di cellulosa per la parte frontale 

e l'esclusivo Xinox per la struttura e le aste.

LUXOL
In line with the latest trends in eyewear, the brand offers a combination 

of lines that are classic and modern at the same time.

In linea con le ultime tendenze dell'eyewear, il brand propone un combinato 

dalle linee classiche e al contempo moderne.

NEUBAU EYEWEAR
The Sigmund & Carl special edition is inspired by the glasses worn by psychoanalysts Sigmund 

Freud and Carl Gustav Jung. The model combines titanium, stainless steel and natural PX, a 

material largely obtained from castor-oil plants.

La special edition Sigmud & Carl si ispira agli occhiali indossati dagli psicanalisti Sigmund Freud 

e Carl Gustav Jung. Il modello combina titanio, acciaio inossidabile e natural PX, materiale ottenuto 

in gran parte dalle piante di ricino.
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SILHOUETTE
A style created from elegant etchings, bold contrasting colours and unusual geometries, 

the features that characterize the exclusive new range of limited edition sunglasses created by the designer 

duo of Perret Schaad and Silhouette.

Stile fatto di raffinati intagli, ardite cromie a contrasto e inedite geometrie caratterizzano 

l'esclusiva nuova gamma di occhiali da sole in tiratura limitata realizzata dal duo designer 

di Perret Schaad e Silhouette.

SARAGHINA EYEWEAR
 “Light colour” is a mini-collection in metal combined with coloured cosmetic lenses available in 

pink and blue on gold and silver frames.

“Light color” è una mini collezione in metallo abbinata a lenti colorate cosmetiche proposte in rosa e 

blu su montature color oro e argento.

TRUSSARDI BY DE RIGO VISION
The design is linear and clean but at the same time full of strength 

thanks to the precious “shining” bar consisting of metal stripes.

Il design è lineare e pulito ma al tempo stesso d’impatto 

grazie alla preziosa barra “shining” composta da righe in metallo. 

ESSEDUE
Designed by reworking vintage models 

with oversized butterfly shapes, John's 

colours are an interplay of innovative 

and original combinations.

Pensato rielaborado modelli vintage 

dalle forme a farfalla oversize, i colori 

di John sono un gioco di abbinamenti 

innovativi e originali.
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COBRA+ è l’evoluzione del modello 
COBRA HD: la migliore qualità delle 
immagini acquisite.

   COBRA+ è l’evoluzione del modello 

COBRA HD. 

Possiede una regolazione del fuoco servo 

assistita su joystick per una maggiore 

accuratezza nelle operazioni ed è stata 

equipaggiata con nove punti di fissazione 

interni selezionabili via software. 

È una fundus camera non midriatica ad 

alte prestazioni, con la minor pupilla 

minima di lavoro (2,2 mm). 

Ideale anche per l’analisi delle Ghiandole 

di Meibomio (non necessita di lenti 

addizionali). 

Integra una camera digitale a colori con 

risoluzione 5 MP, per la migliore qualità 

delle immagini acquisite.

ALTE 
PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCES
COBRA+ is the natural evolution 
of COBRA HD: the best quality of 
acquired pictures.

  COBRA+ is the natural evolution of 

COBRA HD. 

A servo-assisted focus regulation is 

integrated in the joystick for the best 

accuracy during operation; COBRA + 

has been equipped with nine internal 

fixation points selectable by software. 

COBRA + is a non-midriatic fundus 

camera that provides high 

performances, with the minimum 

2,2 mm pupil diameter. 

Ideal device to analyse MGD 

without any external additional 

lens. 

A digital color camera with 5MP 

resolution is integrated, for the best 

quality of acquired pictures.

Ottica Bergamini
Saronno (Va) 
In collaborazione con 
l’Architetto Elena Masoero

Vi aspettiamo 
a MIDO 

Pad. 2 Stand D51

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 

Nonantola MO - ITALIA

Tel +39 059 548659 

Fax +39 059 546832 

info@gparredamenti.it 

www.gparredamenti.it
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IMPROVE 
THE VISION
Mido, edition 2018: DAI Optical 
Industries continuous its evolution 
with new proposals and many 
solutions to improve the vision.

  Also this year the appointment at 
Mido is renewed to present all the 
company news. Starting with Safer,
which expands its range with two more
newborns in the UV&Blue Light 
Protection: category Safer Game
and Safer Contrast 589, the lens that 
protect from blue light, uv rays and 
yellow light. 
Safer Game is a special lend for 
children and teenagers under 18 years 
old designed to filter blue light and 
shield 100% UV rays, both indoors and 
outdoors. The lens has been enhanced 
thanks to "GAME OVER" an anti-static, 
hydrophobic hard coating with a  blue 
calm AR treatment that maximizes its 
protective performance.
Compared to the past, children and 
teenagers spend 3 or more hours a day 
in front of different types of PC, tablet or 
smartphone screens for fun and games.
 This time frame is continuously 
increasing if we consider the 
introduction of devices in the school 
environment and, in general, for the 
study. Safer Game is the right "shield" 
that, in addition to guaranteeing 
protection against blue light and UV 
rays, is able to filter out only harmful 
blue light, which causes the decrease 
in melatonin production, and therefore 
the movement of the chronotype of 
children / teenagers and of the phase 
displacement of the sleep / wake cycle.
The first step towards prevention, 
therefore, is given by the use of specific 
lenses such as Safer game to associate 
with a correct attitude in the use of 
devices, which limits their frequency 
and time of use respecting the 20/20 
rule. so every 20 minutes of direct 
contact on the screen, you should pause 
for at least 20 seconds, focusing a point 
in the space that allows you to activate 
the vision of the distant, with the aim of 
restoring ocular wellness, the salubrity 
of the tear film, etc. 
Safer Contrast 589 is dedicated to a 
public over 40 and has been designed to 
drastically reduce glare. The lens has 
a dual function as it protects our eyes 
from both the visible high-energy blue 
light (HEV) with a protection between 
410 and 420nm and makes a selective cut 
at 589 nm (yellow light, the most dazzled 
for over 40) with an increase in contrast 
sensitivity in environments capable 
of generating glare. Safer Contrast 
reduces the light to 589 nm and provides 
clear vision enhancing image contrast 
at any time of day (day and night glare). 

cui ogni 20 minuti di contatto diretto 
sullo schermo, bisognerebbe fare una 
pausa di almeno 20 secondi, focalizzando 
un punto dello spazio che consenta di 
attivare la visione del lontano, col fine 
di  ripristinare il benessere oculare, 
la salubrità del film lacrimale, etc.
Contestualmente, l’associazione di una 
corretta alimentazione, potrebbe aiutare 
bambini e ragazzi nell’abbattimento 
degli effetti da sovraesposizione a luce 
blu: alimenti antiossidanti e prodotti 
ricchi di pigmenti retinici (come carote, 
mais, limoni, banane, fragole, pomodori, 
peperoni, pesche, angurie) sono gli 
alleati che consentono, tra le altre cose, 
di aumentare il carico idrico del film 
lacrimale. Safer Contrast 589, invece, 
è dedicata a un pubblico over 40 ed è 
stata studiata per ridurre drasticamente 
l’abbagliamento in misura pari o 
superiore a quella ottenuta con normali 
occhiali da sole. La lente, infatti, ha una 
doppia funzione in quanto protegge i 
nostri occhi dalla luce blu visibile ad 
alta energia (HEV) con una protezione 
tra i 410 e i 420 nm ed effettua un taglio 
selettivo a 589 nm (luce gialla, la più 
abbagliate per gli over 40) con un aumento 
della sensibilità al contrasto in ambienti 
in grado di generare abbagliamento. Safer 
Contrast riduce efficacemente la luce 
a 589 nm e fornisce una visione chiara 
migliorando il contrasto dell’immagine, 
ad ogni ora del giorno (abbagliamento 
diurno e notturno) garantendo qualità 
visiva in tutte le direzioni, anche a 
distanze ravvicinate. 
È realizzata utilizzando una miscela 
speciale basata sulla fusione di ioni di 
neodimio (neodymium ion melting for 
technology) al materiale organico delle 
lenti in plastica, col fine di incrementare 
il contrasto visivo ed eliminare 
l’effetto accecante dell’abbagliamento. 
Safer Contrast 589 è completamente 
trasparente, con una leggerissima 
e quasi impercettibile nuance color 
cielo,  per questo garantisce un’elevata 
estetica, oltre che chiarezza visiva, 
pulizia e comfort. Il Mido sarà anche una 
vetrina speciale per DAI Optical Soft 
Care, la nuovissima divisione aziendale 
specializzata nella progettazione, nello 
studio e nella produzione di tutti gli 
ausili ottici per vista fragile e ipovisione. 
Saranno presentate, infatti, alcune delle 
soluzioni progettate con tecnologia AIO. 
Quest’ultimo è il risultato dell'unione del 
sistema di calcolo e progettazione WFRT 
("Wave Front Ray Tracing Technology" - 
l'innovativo algoritmo di ottimizzazione 
che simula il sistema visivo e la lente 
nella condizione indicata ed ottimizza la 
superficie in ogni punto garantendo la 
massima qualità visiva per ogni direzione 
di sguardo) e delle lavorazioni EXTREME 
e, nella fattispecie, della tecnica di 
costruzione NOVAE (che permette di 
ottenere lenti ultrasottili mediante 
l'utilizzo di spline cubiche). 
AIO trova applicazioni in tutti i dispositivi 
medici per ipovedenti come i sistemi 
aplanatici, ipercorrettivi prismatici, 
lenti ingrandenti per vista fragile e per 
fissazione eccentrica. DAI Optical vi 
aspetta presso lo stand F11-G12 Pad. 3.

It is made using a special blend based 
on the melting of neodymium ions 
(neodymium ion melting for technology) 
at the organic material of plastic 
lenses, with the aim of increasing the 
visual contrast and eliminating the 
blinding effect of glare. Safer Contrast 
589 is completely transparent, with a 
very light and almost imperceptible 
nuance in sky color, for this reason it 
guarantees a high aesthetics, as well as 
clear vision, cleanliness and comfort. 
Mido will also be a special showcase for 
DAI Optical Soft Care, the new division 
of DAI specializing in the design, study 
and production of all optical aids for 
fragile and low vision.
In fact, will be presented some of the 
solutions designed with AIO technology. 
This is the result of the union of the 
WFRT calculation and design system 
("Wave Front Ray Tracing Technology" 
- the innovative optimization algorithm 
that simulates the visual system and 
the lens in the indicated cond ition and 
optimizes the surface at each point 
ensuring the highest visual quality for 
each vision direction) and EXTREME 
production and, in this case, the NOVAE 
production technique (which allows 
ultra-thin lenses to be obtained through 
the use of cubic splines). 
DAI Optical is wating for you, booth 
F11-G12 Hall 3.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

PAD. 3 STAND F11-G12 
    Si rinnova anche quest’anno 
l’appuntamento a Mido per presentare 
tutte le novità aziendali. A cominciare da 
SAFER che allarga la propria famiglia 
ampliando la categoria UV&Blue Light 
Protection con  Safer Game ed introducendo  
Safer Contrast 589, la lente scudo che 
oltre a proteggere da luce blu e raggi UV, 
scherma l'occhio dall'abbagliamento 
prodotto dalla luce gialla. Safer Game, una 
speciale lente dedicata a bambini e ragazzi 
under 18, progettata con la particolare 
geometria Multiform che massimizza la 
visione periferica e migliora la qualità 
visiva in tutte le direzioni, anche a distanze 
ravvicinate e studiata per filtrare la luce 
blu e schermare al 100% i raggi UV, sia 
in interno sia esterno. La lente è stata 
potenziata grazie a “GAME OVER” 
un trattamento indurente, antistatico, 
idrofobico con antiriflesso blu riposante, 
in grado di massimizzarne le prestazioni 
protettive. Rispetto al passato, bambini e 
ragazzi passano 3 o più ore al giorno davanti 
a diverse tipologie di schermi di pc, tablet 
o smartphone per svago e gioco. Questo 
arco temporale è in continuo incremento 
se si considera l’introduzione dei devices 
in ambito scolastico e, in generale, per lo 
studio. Safer Game è il giusto “scudo” che 
oltre a garantire protezione nei confronti 
di luce blu e raggi UV è in grado di filtrare 
esclusivamente la luce blu nociva, causa 
della diminuzione di produzione della 
melatonina, quindi dello spostamento 
del cronotipo dei bambini/ragazzi e dello 
sfasamento del ciclo sonno/veglia. 
La normativa IEC 62471 sulla Sicurezza 
Fotobiologica inserisce tra i rischi 
per la salute umana della radiazione 
ottica, i danni alla retina conseguenti 
all’esposizione di luce blu, tanto più 
che l’occhio di bambini e adolescenti è 
maggiormente esposto ai raggi UVB (cit.).
Il primo passo verso la prevenzione, quindi, 
è dato dall’utilizzo di lenti specifiche 
come Safer Game da associare a un 
atteggiamento corretto nell’utilizzo dei 
devices, che ne limiti la frequenza e il tempo 
d’uso rispettando la regola del 20/20 per 

MIGLIORA 
LA VISTA
Mido, edizione 2018: continua 
evoluzione per DAI Optical 
Industries con nuove proposte e 
tantissime soluzioni per migliorare 
la vista. 
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AIRDP 
BY AIREYEWEAR 

MORE! 
PAD. 6  STAND H13 L14

SPECIAL 
COLLECTION
Texture: an evocative name, an 
outspoken declaration of the silver 
thread running through the new 
sunglasses collection of AirDP by 
AirEyeWear.

   Design goes beyond the shape and 

fills the matter thus creating a three-

dimensional effect on the surface, with 

infinite prisms like ‘diamonds’ that catch 

and reflect the light. The flexibility of  

the matter - Ultem - gives substance to a 

glamourous and smart idea, thus creating 

new, sculptural frames featuring a tangible 

lightness. 4 sunglass models - Marta, 

Marco, Marianna and Michi – that come in 

5 different colour shades. 2 highly feminine 

styles and 2 no gender styles, all 4 dedicated 

to a contemporary public with a conscious 

yet light lifestyle and a strong identity. 

The Marta sunglasses are funny and 

chic, with a great and showy impact: this 

hexagonal style comes in tasty colours such 

as the sour cherry, or in vibrant tints such 

as the shiny black and in bon-ton shades 

such as the baby pink soft touch. Luminous 

metamorphoses that catch the eye: and here 

comes the Marco model, extremely modern, 

drop-shape sunglasses. A thin, oversized 

construction, naturally comfortable. Bright 

orange, strong turquoise, elegant brown 

are three out of  5 colour shades chosen by 

the AirDP creative team to enhance the soft 

lines of  these sunglasses. Michi is a clean, 

rectangular model, with perfect, linear, 

geometric shapes and a straight top profile. 

These sunglasses appeal to those who prefer 

a traditional style yet with a distinctive touch. 

The multiple facets of  the surface feature 

a solid personality while the shiny and flat 

lenses create the wow effect.The square shape 

is the distinguishing feature of  the Marianna 

model, oversized glasses with a strong fashion 

character. Innovative sizes with an emotional 

effect thanks to the shining frame. Dark 

blue, yellow, green, strawberry and orange. 

The colour combinations between the front 

frames and temples are striking, born from 

an international study on the most requested 

colours and combinations issued from search 

engines. Texture by AirDP: light&light, light 

and lightness connected in design mode.

COLLEZIONI
SPECIALI
Texture: un nome evocativo, 
una dichiarazione esplicita del 
fil rouge della nuova collezione sole 
AirDP by AirEyeWear.

   Il design va oltre la forma e invade la 

materia creando un effetto tridimensionale 

sulla superficie, infiniti prismi come 

‘diamanti’ che catturano e riflettono la 

luce. La duttilità della materia - Ultem - 

permette di dare concretezza a un’idea 

smart e glamour, creando inedite 

montature scultoree di una leggerezza 

palpabile. 4 modelli sole -Marta, Marco, 

Marianna, Michi - declinati in 5 varianti 

colore. 2 spiccatamente femminili, 2 

nogender, tutti e 4 dedicati a un pubblico 

contemporaneo che vive con consapevole 

leggerezza, forte della propria personalità. 

Grande impatto scenografico per 

l’occhiale Marta, funny e chic: esagonale 

si appropria di nuance golose come 

l’amarena, di tinte vibranti come il shiny 

black e pennellate bon-ton come il rosa 

baby soft touch. Metamorfosi luminose 

catalizzano gli sguardi: ecco il modello 

Marco, un goccia estremamente moderno. 

Una scocca fluida, dalle proporzioni 

oversize e dal comfort naturale. Arancio 

radiante, turchese potente, elegante grey 

sono tre delle 5 cromie con cui i creativi 

AirDP hanno deciso di valorizzare le 

morbide linee di questo occhiale. Michi 

è un rettangolo pulito, perfetto, lineare, 

geometrico, dal ciliare dritto. L’occhiale 

intercetta i desideri di chi vuole percorrere 

13 L14

AirDP by AirEyeWear is presenting 
the Frame collection: 8 models, 
each of which come in 9 different 
colours.

  Two key elements stand out from a 

technological standpoint. On one hand, 

we’ve come up with some solutions for 

making it easier for the optician to mount 

prescription lenses thanks to a circle on 

the inside or with different thicknesses as 

compared to the frame front. On the other 

hand, there’s a factor that is decidedly 

innovative: the collection comes with 

photochromatic lenses so that can be 

purchased as sunglasses or frames. The 

result is a collection with a strong fashion 

component, a quite unexpected feature 

in the eyewear world. The glamorous 

side of  these glasses can also be seen in 

the explosion of  colours and selection of  

unique hues, bold pairings, and spectacular 

contrasts, ranging from transparent 

nuances to solid hues. Some variations 

include a super colourful and shiny 

hinge that stands out on the “rubbery” 

frame front.  AirDP by AirEyeWear 

prescription glasses were created to satisfy 

an international clientele focused on new 

styles and seeking products that are able to 

pair performance and design, functionality, 

and style. Behind AirDP’s products is an 

unmistakable lightness, seen as both a 

creative element as well as the mantra of  a 

“nomadic” generation, always on the move. 

Each model has its own characteristic 

identity. These are glasses that don’t 

want to be hidden, but actually want to 

tell something about the personality of  

the wearer. Models with dreamy designs 

and vintage lines and butterfly shapes; 

geometric and conceptual glasses; faceted 

frames; fluid silhouettes that are extremely 

feminine, charming, joyous, and glamorous; 

structured shapes that are elegant with a 

“bohémien/smart” look, and always with a 

carefree and charming touch.

il tracciato della tradizione ma esige 

distinzione. Le molteplici sfaccettature 

della superficie iniettano una solida 

personalità mentre le lenti piatte e shiny 

creano un effetto wow. Il quadrato è il 

motore propulsivo che dà vita al modello 

Marianna, oversize, dalla forte anima 

fashion. Una dimensione innovativa 

che si carica di emozione grazie alla 

superficie rutilante. Dark blu, yellow, 

green, strawberry, orange. Sorprendono gli 

abbinamenti colore tra frontale e aste, nati 

da un’analisi a livello internazionale sui 

colori e sui mix più richiesti sui motori di 

ricerca. Texture by AirDP: light&light, luce 

e leggerezza connesse in modalità design.

AirDP by AirEyeWear, presenta 
Frame la sua prima collezione vista: 
8 modelli ognuno declinato in 9 
colori. 

   Dal punto di vista tecnologico due gli 

elementi chiave. Da un lato sono stati 

messi a punto degli accorgimenti per poter 

facilitare l’ottico nel montaggio delle lenti da 

vista grazie a un cerchio interno o a densità 

diverse del frontale. Dall’altro un elemento 

decisamente pionieristico: la collezione 

viene proposta con lenti fotocromatiche in 

modo che l’occhiale possa essere acquistato 

come sunglasses o come montatura. Questa 

doppia anima ha fatto sì che tutte le proposte 

siano connotate da una spiccata componente 

fashion, spesso non così scontata nel 

mondo vista. L’angolazione glamour 

esplode anche nella palette colori e nella 

proposta di cromatismi unici, abbinamenti 

audaci e scenografici contrasti fra nuance 

trasparenti e tinte solide. Divertente, in 

alcune declinazioni, la cerniera lucida 

super colorata che spicca sul frontale 

‘gommoso’. AirDP by AirEyeWear vista 

coniuga performance e design, funzionalità 

e stile. Alla base l’inconfondibile leggerezza 

AirDP intesa come input creativo e come 

mantra di una generazione ‘nomade’, on the 

move. Ogni modello ha un’identità spiccata, 

occhiali che non vogliono nascondere, ma 

piuttosto raccontare la personalità di chi li 

indossa. Modelli dal design sognante con 

linee vintage e forme a farfalla (Mod. Lolly); 

occhiali geometrici e concettuali (Mod. 

Dieguito); montature sfaccettate (Mod. 

Roby); silhouette fluide, estremamente 

femminili (Mod. Vale e Francy), affascinanti, 

gioiose, glam; sagome strutturate, eleganti 

(Mod. Concy), bohémien-smart e maschili 

(Mod. Niky), sempre con un tocco di 

spensieratezza e ironia (Mod. Lino).

intercetta i desideri di chi vuole percorreand charming touch.
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A brand new style for the sector 
is the outstanding feature of an 
optical centre’s restyling project 
in Fano - the work once again 
of G&P Arredamenti.

   It all started a few years ago during 

an edition of  Mido. Nicola Agostini, 

the owner of  Ottica Visiva di Fano 

was impressed by the style of  G&P 

Arredamenti’s exhibition space and when 

he decided to give his optical centre a new 

look, he had no hesitation in giving them 

the job. “I liked their stand and I had no 

doubts about contacting them to carry out 

a project together” he told PLATFORM 

Optic. “From the first approach the 

relationship was professional and 

flexible: I explained what I had in mind 

and they presented me with a layout 

that immediately met my needs. We 

made some minor changes but after that 

everything all happened really quickly.”

The main objective of  the restyling was to 

be out of  the ordinary and in fact

“Differentiation” was the watchword. 

In order to achieve this an industrial 

style was chosen that was not yet 

widespread in the optics sector, featuring 

elements in brushed raw oak, untreated 

iron and visible welding. A great deal 

of  importance was given to mirrors 

through the creation of  frames with a 

strong visual impact made with off-

cuts of  skilfully positioned sheet metal. 

The result was sculpture-frames which 

have since become unique furnishing 

elements. The aim, however, was to 

maintain a balance between industrial 

style and elegant imprinting without 

going to excess. The dark colours and the 

concrete floor manage to highlight the 

le mie esigenze. Abbiamo apportato 

qualche piccola modifica ma, ripeto,  il 

tutto è avvenuto velocemente”.

L’obiettivo principale del restyling 

era essere fuori dagli schemi. 

“Differenziarsi” era infatti la parola 

d’ordine e per questo è stato scelto uno 

stile industrial, non ancora diffuso nel 

settore dell’ottica, con elementi in rovere 

grezzo spazzolato, ferro non trattato e 

saldature a vista. 

Grande importanza è stata data alle 

specchiere attraverso la realizzazione 

di cornici dal forte impatto visivo 

realizzate con ritagli di lamiera di 

metallo sapientemente posizionati. 

Il risultato sono state cornici-sculture, 

che sono diventate elementi d’arredo 

unici. Lo scopo però era mantenere 

un equilibrio tra lo stile industriale e 

l’imprinting elegante senza eccedere. 

I colori scuri e il pavimento cemento 

sono riusciti a sottolineare il forte 

carattere del negozio e, come desiderava 

il sig. Agostini, a dare risalto agli 

occhiali esposti: “l'idea che mi ero 

prefissata è stata rispecchiata dal 

progetto, volevo qualcosa di originale 

che rendesse il negozio bello ed 

esaltasse i prodotti”. Oltre al risultato 

finale, il titolare è stato soddisfatto 

dalle tempistiche: “G&P Arredamenti 

ha rispettato i tempi sia nella fase di 

progettazione che in quella finale. 

Ha anche saputo interpretare bene 

le modifiche. Credo che il loro know 

how venga sostenuto e potenziato dal 

fatto che in un'unica sede abbiano sia 

gli uffici dedicati alla progettazione 

che il personale incaricato alla loro 

realizzazione”.

Un layout moderno e innovativo, quindi, 

che, sempre secondo quanto dichiaratoci 

dal titolare, “ha attirato nuovo clientela 

ed è stato apprezzato da quella abituale. 

Se dovessi realizzare un nuovo layout, 

non esiterei ad affidarmi nuovamente a 

G&P Arredamenti”, ha concluso 

il sig. Agostini.

strong character of  the shop and, 

as Mr. Agostini wanted, also to draw 

attention to the glasses on display. 

“The idea I had in mind was perfectly 

reflected in the design, I wanted something 

original that would make the store 

beautiful and enhance the products”.  As 

well as being happy with the final result, 

the owner was also satisfied with the 

timing. “G&P Arredamenti respected the 

timescale both in the early design phase 

and in the later final one, plus they also 

knew how to carry out the changes well. 

I believe that their know-how is supported 

and strengthened by the fact that they 

have both the offices dedicated to design 

and the staff in charge of  production all 

together in one place.”

The result is a modern and innovative 

layout which as the owner says once more 

“has attracted new customers and been 

appreciated by the regular ones. 

If  I had to create a new layout, I would 

not hesitate to rely on G&P Arredamenti 

again”  concluded Mr. Agostini.

Uno stile inedito per il settore 
caratterizza il restyling 
di Ottica Visiva a Fano. 
La firma, ancora una volta, 
è di G&P Arredamenti.

  Tutto è partito qualche anno fa 

durante un'edizione di Mido.

Il titolare di Ottica Visiva di Fano, 

Nicola Agostini, è stato colpito dallo 

stile dello spazio espositivo di G&P 

Arredamenti e quando ha deciso di dare 

al suo centro ottico un nuovo look, non 

ha esitato ad affidarsi a loro, come ha 

dichiarato a PLATFORM Optic: “mi 

piaceva il loro stand e non ho avuto 

dubbi. Nel contattarli per realizzare un 

progetto con loro. 

Fin dal primo approccio il rapporto è 

stato professionale e fluido: ho spiegato 

le mie linee guida e mi hanno presentato 

un layout che ha da subito soddisfatto 

PAD. 2
STAND D51

G&P ARREDAMENTI

UN’OTTICA... 
DIFFERENTE 

AN OPTICIAN’S…
WITH A DIFFERENCE
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OXO ITALIA
CONSORZIO OPTOCOOP

MORE!
PAD. 6 STAND G23

ALL-FEMALE 
ADVENTURE
The partnership between 
OXO Italia and DONNAVVENTURA® 
continues.

   For the second consecutive year on 

the journey undertaken by the ladies of  

DONNAVVENTURA® - An extraordinary 

adventure - the programme which is 

broadcast on Rete4 and which takes us 

to some of  the most far-flung corners 

of  Africa and Oceania -  could not fail to 

feature OXO sunglasses once more. 

The new Capsule Collection 

acknowledges the perfect shape, namely 

the circle. This metal frame with coloured 

acetate rims available in the three 

fashion colours of  Spring-Summer 2018 is 

clearly destined to become the must-have 

sunglass for next season: red, the colour 

of  the passion that our stars have put into 

their reportage, white, to create contrast 

and fit in on every occasion and caramel 

- the new trend for the coming season 

- perfect for the African landscapes 

and perfectly in line with the entire 

DONNAVVENTURA® girls’ clothing 

line.“This year we wanted to further 

enhance the Donnavventura collection 

through a lightweight frame with an 

extremely comfortable fit” says OXO 

Marketing & Communication Manager 

Daniela Poletti “but above all we wanted 

to protect the protagonists' visual well-

being by fitting lenses with UV filter and 

polarizing treatment which allowed the 

team to fully appreciate the marvellous 

sunny landscapes of  Africa and Oceania. 

We want to offer a clear reflection-free 

vision with no colour alteration, because 

as our claim says “your eyes are our 

only objective”. After the success of  last 

year's casting which saw the selection 

of  Chiara Fra - one of  the reporters 

for this edition -  from 10.30 to 17.30 on 

Saturday February 24th together with 

the DONNAVVENTURA® team we will 

be looking for future stars for the 2018 - 

2019 edition with a new casting session, 

complete with an interview and shooting. 

Come and get to know the stars of  the 

current edition now on air on Rete 4, have 

a photo taken with them and remember 

that in the coming two days there will be 

other interesting events so make sure 

you follow us. DONNAVVENTURA® 

Collection Capsules. 

The exclusive collection by OXO is 

exclusively on sale in all OXO optical 

centres located throughout Italy. 

Come and see us together with 

DONNAVVENTURA® at the OXO stand 

in the MORE area Pad. 6 Stand G23.

AVVENTURA 
TUTTA AL 
FEMMINILE
Continua la partnership di OXO 
Italia con DONNAVVENTURA®.

   Per il secondo anno consecutivo, 

nel viaggio che le protagoniste di 

DONNAVVENTURA® - Un'avventura 

straordinaria - la trasmissione, in onda 

su Rete4, che ci porterà negli angoli più 

suggestivi di Africa e Oceania - non potevano 

certo mancare gli occhiali da sole; anche 

quest’anno marchiati OXO. La nuova Capsule 

Collection, strizza l’occhio alla forma della 

perfezione - il cerchio.  Si tratta di una 

montatura in metallo, con cerchiatura in 

acetato colorato declinato nei tre colori moda 

della primavera-estate 2018, per diventare 

l’occhiale da sole must have della prossima 

stagione: il rosso, colore della passione che 

le nostre protagoniste hanno messo nei loro 

reportage, il bianco - per creare contrasto 

ed essere adatto in ogni circostanza ed il 

caramello - il nuovo trend della prossima 

stagione - perfetto per i paesaggi africani e in 

linea con tutta la linea di abbigliamento delle 

ragazze DONNAVVENTURA®. Quest’anno 

abbiamo voluto valorizzare ulteriormente 

la collezione DONNAVVENTURA® 

attraverso una montatura leggera e dalla 

calzata estremamente confortevole, 

dichiara Daniela Poletti, Marketing & 

Communication Manager di OXO ma 

soprattutto abbiamo voluto tutelare 

il benessere visivo delle protagoniste 

montando lenti con filtro UV e trattamento 

polarizzante, che ha permesso al team di 

apprezzare appieno i paesaggi meravigliosi 

e assolati di Africa e Oceania. Vogliamo 

offrire una visione nitida, senza riverberi, 

priva di alterazione dei colori, perché, 

come recita il nostro claim “ i tuoi occhi 

solo il nostro obiettivo”. Dopo il successo 

del casting dello scorso anno, che ha visto 

selezionare Chiara Fra - une delle reporter 

in onda in questa edizione - proprio allo 

stand OXO, anche quest’anno, sabato 24 

febbraio, dalle 10.30 alle 17.30, con il team 

DONNAVVENTURA®, cercheremo le 

future protagoniste dell’edizione 2018 - 

2019, con un nuovo casting, con tanto di 

intervista e shooting. Venite a conoscere le 

protagoniste dell’edizione ora on air su Rete 

4, e fatevi fotografare con loro. Nei prossimi 

due giorni ci saranno altre interessanti 

iniziative, seguiteci.Capsule Collection 

DONNAVVENTURA®. L’esclusiva 

collezione by OXO è in vendita - in esclusiva- 

in tutti i centri ottici OXO dislocati sul 

territorio nazionale. Vi aspettiamo insieme 

a DONNAVVENTURA® presso lo stand 

OXO all’area MORE Pad. 6 Stand G23.
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UV rays are one of the most 
dangerous long-term challenges 
for visual wellbeing. To guarantee 
eye health over time, since April all 
Zeiss organic lenses now include 
complete UV protection.

 The protection of eyes from the 

harmful effects of UV rays and their 

inherent dangers is a fundamental 

element of visual wellbeing. UV rays are 

a constant presence in the air, affecting 

our eyes all year round in every light 

condition (even in winter or when the sky 

is cloudy) and not only directly especially 

when the sun is low but also through 

reflections from surfaces. Although 

over the years consumer attention to 

and awareness of the damage caused 

by UV radiation has increased, it is still 

very much considered a skin complaint 

rather than something that affects 

the eyes which are actually the only 

l’invecchiamento dei tessuti circostanti. 

Secondo l’American Academy of 

Dermatology ("Most Americans don't use 

sunscreen, study shows." ScienceDaily, 

19 May 2015) il 90% dell’invecchiamento 

precoce visibile dell’occhio è causato dai 

raggi UV dannosi, ma solo il 31% delle 

persone indossa occhiali da sole, mentre 

la maggior parte di coloro che indossano 

solo occhiali da vista (trasparenti) non 

sono sufficientemente protetti. In Italia 

7 lenti su 10 non forniscono adeguata 

protezione UV. Estendendo il concetto 

di miglior visione, Zeiss presenta 

un’importante e innovativa esclusiva, 

introducendo la tecnologia UVProtect 

che dal 1° aprile sarà applicata, di serie, 

a tutte le sue lenti chiare in materiale 

organico sia di stock sia di ricetta, per 

proteggere gli occhi dalla nocività di 

queste radiazioni, con un effetto totale 

e duraturo. UVProtect è un vero passo 

in avanti nel concetto di protezione. 

Non più un trattamento superficiale 

che viene aggiunto alla lente scelta, 

ma un substrato invisibile che assorbe 

l’intero spettro UV dannoso fino a 

400 nm, garantendo una protezione 

UV completa senza alcuna differenza 

estetica rispetto alle altre lenti da vista. 

UVProtect definisce un nuovo standard 

per le lenti da vista Zeiss, per ogni indice 

di refrazione, andando a colmare anche 

il gap oggi esistente fra i 380 nm e i 400 

nm, presente sulle lenti in alto indice di 

refrazione.

“internal” organ to be affected. Excessive 

exposure can cause different types of 

eye diseases and accelerate the aging of 

tissues surrounding the eyes. According 

to the American Academy of Dermatology 

(“Most Americans don't use sunscreen, 

study shows.” Science Daily, 19 May 2015)  

“90% of visible early aging of the eye is 

caused by harmful UV rays, but only 31% 

of people wear sunglasses, while most of 

those who wear only glasses (transparent) 

are not sufficiently protected” . In Italy, 

7 lenses out of 10 do not provide adequate 

UV protection. Extending the concept 

of improved vision, Zeiss presents an 

important and innovative exclusive, 

introducing UV Protect technology that 

from April 1st  will be applied as standard 

to all its clear lenses in organic material 

both in stock and on order so as to protect 

customers’ eyes with a total and lasting 

effect from the harm caused by these 

radiations,. UVProtect is a real step 

forward in the concept of protection. 

No longer a surface treatment that is 

added to the chosen lens but an invisible 

substrate that absorbs the entire harmful 

UV spectrum up to 400nm, ensuring 

complete UV protection without any 

aesthetic difference compared to other 

prescription lenses. UVProtect defines a 

new standard for Zeiss prescription lenses 

for every refraction index and also filling 

the gap existing between 380nm and 

400nms, currently present on lens with a 

high refractive degree.

UN NUOVO 
STANDARD DI 
PROTEZIONE
I raggi UV sono una delle sfide 
a lungo termine più pericolose 
per il benessere degli occhi. Per 
salvaguardare nel tempo la salute 
degli occhi, da aprile tutte le lenti in 
materiale organico Zeiss includono 
una completa protezione UV.

  La salvaguardia degli occhi dagli 

effetti nocivi dei raggi UV e dalla loro 

pericolosità è un elemento fondamentale 

per il benessere visivo. Le radiazioni UV 

sono sempre presenti nell’aria, colpiscono 

i nostri occhi tutto l’anno e con ogni 

condizione di luce (anche in inverno 

o quando il cielo è nuvoloso), non solo 

direttamente, in particolare quando il sole 

è basso, ma anche attraverso i riflessi sulle 

superfici. Seppur negli anni è aumentata 

la sensibilizzazione e l’attenzione dei 

consumatori sui danni provocati dalle 

radiazioni UV, questa è ancora molto 

legata alla pelle, molto meno agli occhi 

che sono gli unici tessuti “interni” ad 

essere raggiunti direttamente. L’eccessiva 

esposizione può provocare diversi 

tipi di malattie oculari ed accelerare 

ZEISS

 

 

 

 Protezione UV completa 
con lenti da vista ZEISS. 
Tutti i giorni. Tutto il giorno. 

 

Lenti da vista ZEISS con tecnologia UVProtect.

Lenti ZEISS con tecnologia UVProtect.
Da Aprile il nuovo standard per tutte le lenti da vista chiare.

•
   

•
  

Sono pericolose per gli occhi, così come per la pelle. 
Possono agevolare o provocare l’insorgenza di gravi patologie oculari 
nel lungo periodo.

 

•
  

La protezione UV contro i raggi UV dannosi è consigliata fino a 400 nm. 
Ma fino al 70% delle lenti chiare vendute in Italia non proteggono 
dagli UV in modo adeguato.

 
   

Per maggiori informazioni contatta il Responsabile Commerciale ZEISS.

Le radiazioni UV sono sempre presenti, 
anche nelle giornate nuvolose.

a chiare.

Protezione UV

Completa  

A NEW 
STANDARD IN 
PROTECTION
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ON THE ROAD 
TO QUALITY 

   Attention to detail, a continuous 
study of the design, research on the 
materials: the ingredients for Icas’ 
success in Italy and in Europe.
Icas is a company which needs no presentation. 

Icas has been well known and highly esteemed 

in Italy and abroad for years, where it exports 

it products, but more importantly its idea 

of what a company that deals in drawers 

and furnishing accessories for opticians, 

pharmacies and jewellery stores should be 

doing. An idea in which design and quality are 

the key ingredients and in which research on 

materials is fundamental. Attention to detail 

must be scrupulous in order to be able to 

introduce new products worthy of the name 

they carry, and because each new product is 

a step forward… on the road to quality. Icas 

began producing metal drawers, and then 

switched to aluminium, the ideal material 

for assuring strength and manageability 

since it is solid, yet light. Aluminium was 

definitely a radical change for the company, 

as Umberto Cabini, the managing director of  

Icas explains:  “Aluminium is more expensive, 

this is a known fact. But we sell quality, and we 

cannot accept less”. Quality obtained thanks 

to the Icas technical office which is always 

looking for and trying out new solutions and 

new ideas. Thanks to the continuous, in-depth 

developments in design. Thanks to suggestions 

from the opticians, that Icas is always ready 

to listen to, evaluating their best ideas for 

the development of its products. Often the 

opticians are the first to request continuous 

improvements and Icas never lets them down. 

A prime example is L4, the new, wider drawer: 

an important improvement because it requires 

fewer tracks which can weigh a drawer down, 

hile it guarantees greater storage.

siano all’altezza del nome che portano, e 
perché ogni prodotto nuovo è un passo in 
avanti. Sulla strada della qualità. Icas ha 
cominciato producendo cassetti in ferro con 
un rullino; poi ha visto che i cuscinetti a sfera 
garantivano un servizio migliore, infine ha 
notato che l’alluminio era il materiale ideale 
per garantire robustezza e maneggevolezza, 
solidità e leggerezza. E l’alluminio è stato un 
deciso salto di qualità, al cui riguardo sono 
illuminanti le parole di Umberto Cabini, 
amministratore delegato di Icas: “L’alluminio 
è più caro, si sa, ma noi vendiamo qualità, 
e non possiamo farne a meno”. Una qualità 

che si ottiene grazie all’ufficio tecnico di 

Icas che è sempre al lavoro per trovare e 

sperimentare nuove soluzioni e nuove idee. 

Grazie allo sviluppo del design che è continuo 

e approfondito. Grazie ai suggerimenti degli 

stessi ottici, che Icas ascolta sempre, per avere 

da loro le indicazioni migliori per lo sviluppo 

dei suoi prodotti. E sono gli ottici stessi a 

chiedere un continuo miglioramento. 

E Icas non delude mai, come in occasione 

di L4, il nuovo cassetto più largo: un salto in 

avanti importante, perché consente di avere 

meno guide ad appesantirlo e garantisce un 

maggior contenimento.

   Cura dei particolari, studio 
continuo del design, ricerca sui 
materiali: gli ingredienti del successo 
di Icas  in Italia e in Europa. 
Icas è una azienda di cui è difficile fare 
presentazioni. Perché è azienda conosciuta 
e apprezzata ormai da anni, in Italia e 
all’estero. Dove esporta i propri prodotti, ma 
soprattutto la propria idea di quello che deve 
fare un’azienda che si occupa di cassetti e di 
complementi d’arredo per ottici, farmacie 
e gioiellerie. Un’idea in cui design e qualità 
sono gli ingredienti principali. La ricerca sui 
materiali è fondamentale.  
La cura dei particolari deve essere assoluta 
per poter presentare ogni volta prodotti che 

SULLA 
STRADA 
DELLA 
QUALITÀ 

ICAS

ICAS S.R.L. Via Mar tiri delle Foibe, 61
26010 Vaiano Cremasco (Cremona) Italy

Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107
web site www.icas.it e-mail comm@icas.itO P T I C A  Ta x i s

OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per soddisfare 

tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato preferito per le sue doti di 

eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua riciclabilità. Sono state realizzate nuove 

cuvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata 

aggiunta una cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

In Optica Taxis program, a drawer has been manufactured in aluminium, 

designed to satisfy all the needs of optical shops; aluminium has been preferred 

for its elegance, lightness and over all recyclibility. New cuvettes have been 

developed in velvet covered plastic material with ergonomic handgrip and also 

the contact lens drawers are new.
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A HI-TECH 
2018
Ital-Lenti: a 2018 with new 
features and High-Tech.

   “2017 was an important year for 

Ital-Lenti in terms of  EYE CARE 

technological innovation” said the 

Belluno company Product & Marketing 

Manager Paolo Marchesi. He went on 

“Our development references were 

quality of  vision and evolved geometries 

to meet the growing needs of  each 

individual with the best in performance 

in an increasingly fast and digital world. 

With the start of  the new year, new 

challenges appear on the horizon and 

Mido 2018 is the optimum moment for 

presenting the new products available to 

the Italian and foreign market that have 

been devised and developed at the ultra-

modern Belluno production plant.”

“After the success of  UV Tech, the new 

polymer presented in 2017 that thanks to 

its characteristics filters all UV and blue 

light wavelengths up to 420 nm, we have 

now started with the presentation of  the 

new “MOBILE” lens family. 

lenti con design ottimizzato per il mondo 

digitale, composta da due prodotti: la 

progressiva Premium Mobile e la lente 

monofocale ad assistenza accomodativa 

Relax Mobile. Questi nuovi prodotti sono 

stati concepiti e sviluppati per assicurare 

una visione confortevole e rilassata 

quando si utilizzano in modo prolungato 

i moderni dispositivi elettronici. 

Premium Mobile è la lente progressiva 

che permette una transizione ottimale e 

confortevole dalla zona del lontano all’area 

di lettura soprattutto in funzione delle 

ridotte distanze di utilizzo, mentre per 

i portatori più giovani, che necessitano 

di una soluzione per l’affaticamento 

visivo e lo stress accomodativo, Relax 

Mobile è la lente monofocale ad assistenza 

accomodativa con un design ottimizzato 

per ridurre i problemi associati all’utilizzo 

continuativo dei dispositivi digitali. 

Sempre in occasione di Mido presenteremo 

la nuova tecnologia “Digital Ray Control”, 

un innovativo Software di calcolo e 

la nuova lente progressiva TWICE 

Armonie, top di gamma. Non ultima 

novità, ancora nell’ambito delle lenti 

progressive, presenteremo MY Premium, 

la lente realizzata con un nuovo concetto 

di customizzazione, non solo basato 

sui classici parametri posturali, ma 

soprattutto tenendo in considerazione 

gli stili di vita e le necessità visive del 

portatore. Aspettiamo i nostri partner 

commerciali a Mido al nostro stand 

Pad. 3 - Stand H17 K26.

This is a range of  lenses with design 

optimized for the digital world consisting 

of  two products: the progressive Premium 

MOBILE and the monofocal lens for the 

Relax MOBILE version.

These new products have been designed 

and developed to ensure comfortable 

and relaxed vision when using modern 

electronic devices over a long period 

of  time”. “Premium Mobile is the 

progressive lens that allows an optimal 

and comfortable transition from the 

distant viewing area to the reading area 

especially in cases of  reduced distances 

of  use while for younger wearers who 

need a solution for visual fatigue and 

accommodative stress, Relax Mobile is 

the monofocal lens for adaptive assistance 

with an optimized design to reduce the 

problems associated with the continuous 

use of  digital devices”.

“Still at Mido we will be presenting the 

new “Digital Ray Control” technology, 

innovative calculation software and the 

new top of  the range TWICE Armonie 

progressive lens. Last but not least and 

still in the field of  progressive lenses, we 

will be presenting MY Premium, the lens 

manufactured according to a new concept 

of  customization, not just based on classic 

postural parameters, but taking into 

account above all the lifestyles and visual 

needs of  the wearer”.

“We look forward to meeting all our 

business partners at Mido at Stand H17 

K26 in Pad. 3”. 

UN 2018 
HIGH-TECH
Ital-Lenti: 2018 all’insegna delle 
novità e dell’High-Tech.

  Il 2017 è stato per Ital-Lenti un anno 

importante per l’innovazione tecnologica 

all’insegna dell’EYE CARE dichiara Paolo 

Marchesi Product & Marketing Manager 

dell’azienda bellunese. I nostri riferimenti 

di sviluppo sono stati: la qualità di visione 

e le geometrie evolute per soddisfare con le 

migliori performance le crescenti necessità 

visive di ognuno di noi, in un mondo 

sempre più veloce e sempre più digitale. 

Con l’inizio del nuovo anno si riparte con 

nuove sfide e proprio il Mido 2018 sarà il 

momento più importante per presentare 

al mercato italiano ed estero le novità di 

prodotto disponibili, concepite e sviluppate 

nell’ultra tecnologico impianto produttivo 

bellunese. Dopo il successo di UV Tech, 

il nuovo polimero presentato nel 2017, 

che grazie alle sue caratteristiche filtra 

tutte le lunghezze d’onda UV e della luce 

blu fino ai 420 nm, siamo partiti in questi 

giorni con la presentazione della nuova 

famiglia di lenti “MOBILE” la gamma di 

ITAL-LENTI PAD. 3 
STAND H17 K26

MOBILE: la gamma di lenti con design  
ottimizzato per il mondo digitale

Assicurano una visione confortevole 
e rilassata quando si utilizzano 
in modo prolungato dispositivi 
elettronici.

Premium Mobile è la nuova lente 
progressiva che permette una 
transizione piu rapida e confortevole 
dalla zona del lontano all’area di 
lettura.

Per i portatori che necessitano di 

visivo, Relax Mobile è una 
lente monofocale ad assistenza 
accomodativa con un design 
ottimizzato che riduce i problemi 
associati ad un utilizzo continuativo 
di dispositivi digitali.

www.itallenti.com

MIDO 2018 - 24/26 FEBBRAIO
Padiglione 3 - Stand H17 K26
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OPTOX

OPTOPROLENS®

FOR YOUR
CONTACT LENS!

   A dynamic modern life calls for clear 
vision for all distances and using contact 
lenses helps you to carry out tasks in 
complete freedom. However, millions 
of  people suffer from dry eyes as their 
lachrymal film is lacking in quality or 
quantity, which is aggravated when they 
wear contact lenses. According to the 
most recent international workshop on 
contact-lens discomfort, it is estimated 
that up to 50% of  all users have difficulty 
wearing contact len- ses due to the 
dryness of  their eyes. 
Therefore, this is a condition that 
affects the lives of  millions of  people 
around the world.  Furthermore, 
certain environmental or occupational 
conditions end up being particularly 
unhelpful for contact-lens users: air 
conditioning, extended periods at a 
computer screen, using tablets or 
smartphones, and in the presence of  
wind, smoke or smog. 
These conditions make contact-lens use 
particularly pro- blematic (especially 
when combined with dry eyes) and they 
often force users to stop wearing contact 
lenses (dropout). 
It is true that the specific characteristics 
of  contact lenses and the structural 
properties of  the materials used play an 
important role in making them easy to 
wear. However, in specific cases where 
the lachry- mal film is unstable, the 
best solution is the added support of  
ophthalmic solutions. 

Il Lipidure 

Lipidure is a polymer that was invented 

in Japan. Its unique form means that 

it is extremely effective at hydrating. 

Lipidure is also able to bind firmly to 

contact lenses, reducing dehydration 

and providing comfort for long periods 

of  time. 

Further studies have shown that using 

Lipidure alongside Hypromellose ensures 

that both the ocular surface and the 

contact lenses are better protected. 

OPTOprolens® 

OPTOX created OPTOprolens® with 

contact lens users specially in mind. It is 

a specific ophthalmic solution that helps 

improve contact lens users’ experience. 

OPTOprolens®, made with Lipidure and 

Hypromellose, guarantees contact-lens 

hydration, whilst maintaining a low 

viscosity. This makes it particularly 

suitable for increasing comfort when 

wearing contact lenses, both soft and rigid 

gas per- meable contact lenses. 

OPTOPROLENS®

PER LE TUE 
LENTI A 
CONTATTO!

   La dinamicità moderna richiede 

una visione nitida a tutte le distanze e 

l’impiego delle lenti a contatto agevola 

un’operatività in tutta libertà. Tuttavia, 

milioni di persone soffrono di secchezza 

oculare a causa di un deficit della 

quantità o della qualità del film lacrimale, 

che viene accentuato durante il porto 

delle lenti a contatto. Secondo l’ultimo 

workshop internazionale sul discomfort 

delle LAC, la difficoltà del porto a causa 

di secchezza oculare è stimata fino al 50% 

sulla totalità dei portatori, si tratta quindi 

di una condizione che incide sulla vita di 

milioni di persone in tutto il mondo. 

Inoltre, anche determinate situazioni 

ambientali e occupazionali risultano 

particolarmente sfavorevoli per 

chi usa le lenti a contatto: aria 

condizionata, permanenza prolungata 

al videoterminale, utilizzo di tablet o di 

smartphone, presenza di vento, fumo o 

smog, rendono difficoltoso il porto delle 

LAC (soprattutto se associate a secchezza 

oculare) e spesso costringono il portatore 

ad abbandonare le lenti (drop out).  

È pur sempre vero che i parametri delle 

LAC e le caratteristiche strutturali dei 

materiali delle lenti rivestono un ruolo 

importante nella loro tolleranza, tuttavia, 

nello specifico dei casi in cui il film 

lacrimale risulta instabile la soluzione 

migliore resta l’ausilio delle soluzioni 

oftalmiche. 

Il Lipidure

Il Lipidure è un polimero ideato in 

Giappone, la sua particolare struttura 

gli conferisce una elevata capacità 

idratante. Inoltre, il Lipidure è in grado 

di legarsi saldamente alla struttura delle 

LAC, riducendone la disidratazione 

e mantenendo il comfort per tempi 

lunghi. Ulteriori studi effettuati, hanno 

dimostrato che l’associazione di Lipidure 

con Ipromellosa, assicura maggiore 

protezione sia alla superficie oculare che 

alle LAC.

OPTOprolens®

Proprio pensando ai portatori di 

lenti a contatto, OPTOX ha ideato 

OPTOprolens®, una soluzione oftalmica 

specifica per migliorare l’esperienza 

dei portatori. OPTOprolens®, a base 

di Lipidure e Ipromellosa, garantisce 

una elevata idratazione delle LAC pur 

mantenendo una bassa viscosità, quindi 

risulta particolarmente adatto per 

aumentare il comfort durante l’uso delle 

lenti, siano esse morbide o RGP.

Una ulteriore innovazione presente 

in OPTOprolens® è il nuovo flacone 

con tecnologia OSD che garantisce la 

sterilità della soluzione nonostante sia 

assolutamente privo di conservanti, 

infatti, grazie a questa novità, 

OPTOprolens® è la soluzione ideale anche 

per chi ha occhi molto sensibili o soffre di 

allergie.

Another innovative feature of  

OPTOprolens® is the new bottle with 

OSD technology which gua- rantees that 

the solution will be sterile, despite not 

containing preservatives. As a matter of fact, 

than- ks to this new feature, OPTOprolens® 

is the per- fect solution for people with highly 

sensitive eyes or that suffer from allergies. 
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TEST THE 
DIFFERENCE
The first Mido offering a complete 
exclusive of NIDEK products for 
Italian opticians.

  Here we are at Mido, always an 

important opportunity for opticians 

to meet and socialize at national and 

international level.

It will be a special Mido for R.O.M., as it 

is the first complete exclusive of NIDEK 

products for Italian opticians. Highly 

satisfying and the result of 

over 20 years of commitment 

and results in sales and 

technical assistance without 

intermediaries or sub-

distributors.

250 square metres of 

NIDEK laboratory and 

refractive room stand 

where as always the focus 

will be on products that 

are not only beautiful to 

look at but also outstanding 

in terms of quality and 

performance: all the 

tavolo con forottero e ottotipi ridefinisce

completamente i sistemi di refrazione 

convenzionali, minimizzando 

significativamente l’ingombro 

dell’apparecchiatura necessaria per lo

svolgimento degli esami visivi.

Tra gli strumenti da laboratorio, le 

molatrici, i centratori e i tracciatori che 

hanno reso unica NIDEK: Mido è una 

perfetta occasione per testare la differenza.

NIDEK “evergreens” and new features 

for 2018 that will be available for trial 

and testing during the three days of the 

Expo. Just by way of example, among 

refraction instruments there will be the 

new LM-7P focometer, exceptional in 

everyday use and indispensable in every 

sales point, plus the new TS-310, fresh 

from the 2018 Silmo d'Or. This table unit 

combining phoropter and optotypes 

completely redefines conventional 

refraction systems, significantly 

minimizing the overall dimensions of 

the equipment necessary for carrying 

out visual examinations.

Among  the laboratory 

instruments, all the edgers, 

blockers and tracers that 

have made NIDEK unique, 

Mido represents the perfect 

opportunity to test the 

difference.

TESTA LA 
DIFFERENZA
Primo Mido di esclusiva totale dei 
prodotti NIDEK per gli ottici italiani. 

   Eccoci in Mido, per l'ottica è sempre un 

momento importante di incontro

e scambio, a livello nazionale e 

internazionale. Per R.O.M. sarà un Mido 

speciale, il primo di esclusiva totale dei 

prodotti NIDEK per gli ottici italiani. 

Una bella soddisfazione, frutto di oltre 

20 anni di impegno e di risultati, senza 

intermediari o sub distributori, nella 

vendita e nell’assistenza tecnica.

250 mq di stand per laboratorio e sala 

refrattiva NIDEK, l'attenzione sarà come 

sempre rivolta ai prodotti, non solo belli 

da vedere ma anche straordinari nella 

qualità e nelle performance: tutti gli "ever 

green" NIDEK e le novità 2018 che,  in tre 

giorni di expo, ci sarà anche l'opportunità 

di provare. Tra gli strumenti di refrazione, 

giusto per fare alcuni esempi,  LM-7P, 

nuovo focometro, eccezionale nell’uso 

quotidiano e indispensabile in ogni punto 

vendita e il nuovo TS-310, fresco di Silmo 

d’Or 2018. Questa unità  combinata da 

R.O.M. / NIDEK PAD. 3
STAND E02 E12

24, 25, 26, febbraio
Stand E02 E12 Pad. 3

www.rom-nidek.com 
Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Rep. di S. Marino T. 0549 99 95 58  F. 0549 99 94 78 
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ULTRA LIMITED

While remaining faithful to its 
DNA, the brand is proud to present 
a new project created with some 
completely new features.

   Craftsmanship, uniqueness and 

personalization continue to flow in the veins 

of  Ultra Limited glasses. The new concept, 

which will make its debut at Mido, “lightens” 

the colours of  the fronts creating a new and 

original contrast: the central section comes 

in a  mono-colour version while the sides 

are “dressed-up” in the multicolour stripes 

that have made the brand famous worldwide. 

The new models Laggio, Carpi and Marsala 

are also produced thanks to the innovative 

patented processing system that requires 

41 days of  work for the development of  each 

individual pair of  glasses. The first step is 

the selection of  196 cellulose acetate colours. 

This is a bio-based polymer which allows 

the creation of  a good three trillion different 

combinations with matching frames in 8 to 

12 colours. This is where the real work starts, 

with the cutting of  the cellulose acetate strips 

with a thickness of  0.5/1 cm which are then 

glued together using three different types of  

glue. The resulting semi-finished product is 

left for 12 days under 300 kg of  pressure and 

then placed for 14 days in special ovens at 

different temperatures to avoid the formation 

of  bubbles and eliminate critical points. 

The frames, created by the skilled hands of  

native Cadore craftsmen, are now ready to 

follow the classic production method. Light 

variations of  tone or any slight differences 

on the decorated surface are considered to 

be the guarantee of  a unique and inimitable 

product which boasts all the charm and 

warmth of genuine handmade products. 

Like all Ultra Limited glasses, this new 

design offers the opportunity to exceed 

levels of  uniqueness not only through the 

personalization of  the temples on which it 

is possible to engrave the name or signature 

of  the young wearer, but also the lenses. 

But the new features continue because 450, 

the company that produces the brand, has 

announced that they are creating a range 

of  new glues that will further enhance the 

collection.

Pur rimanendo fedele al suo DNA, 
il brand propone un nuovo progetto 
realizzato con inediti incollaggi.

   Artigianalità, unicità e 

personalizzazione continuano a scorrere 

negli occhiali Ultra Limited. 

Il nuovo concept, che debutterà a Mido, 

“alleggerisce” i colori dei frontali creando 

un inedito ed originale contrasto: la 

parte centrale è proposta in versione 

monocolor, mentre i lati si “vestono” delle 

cromie a righe multicolor che hanno reso 

famoso in tutto il mondo il brand. 

Anche le nuove proposte - Laggio, 

Carpi, Marsala - sono realizzate grazie 

all'innovativo sistema di lavorazione 

brevettato che richiede 41 giorni di 

lavorazione per lo sviluppo di ogni singolo 

occhiale. 

Il primo step è la selezione di 196 colori di 

acetato di cellulosa, un polimero a base 

biologica, che permettono di dare vita a 

ben tre triliardi di combinazioni diverse, 

con montature che abbinano dagli 8 ai 12 

colori. Da questo momento parte il vero 

e proprio processo di lavorazione con il 

taglio delle lastre in acetato di cellulosa, 

dello spessore di 0.5/1 cm, che vengono poi 

incollate tra loro utilizzando tre diverse 

tipologie di colla. 

Il semilavorato così ottenuto viene 

lasciato per 12 giorni sotto presse da 300 

chili e, in seguito, posto per 14 giorni in 

appositi forni, a diverse temperature, 

per evitare la formazione di bolle ed 

eliminare i punti critici. 

Le montature, realizzata dalle sapienti 

mani di artigiani cadorini, sono ora 

pronte per seguire il metodo produttivo 

classico. Leggere variazioni di tono o 

eventuali lievi difformità sulla superficie 

decorata costituiscono la garanzia di 

un prodotto unico e inimitabile, che 

restituisce tutto il fascino ed il calore dei 

manufatti artigianali. 

Il nuovo progetto, come del resto 

tutti gli occhiali di Ultra Limited, 

può oltrepassare il livello di unicità 

attraverso non solo la personalizzazione 

dell'asta, dove è possibile incidere il nome 

o la firma del piccolo portatore, ma anche 

delle lenti.

Ma le novità non finiscono qui perché 

450, l'azienda che produce il brand, ha 

comunicato che stanno realizzando nuovi 

incollaggi che andranno ad arricchire 

ulteriormente la collezione.

Ultra Limited vi aspetta
Padiglione 2 | Stand T52

Milano | 24, 25, 26 febbraio 2018

L'EVOLUZIONE 
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STOP 
THIEVES 
At last there is a definitive solution 
that is able to stop thieves 
physically.

  UFO is an innovative secure system, it 

is completely made in Italy and it not only 

informs about the theft – like classic alarm 

system – but it also creates a real barrier 

for thieves not letting them to go in.

Why you should install UFO?

90% of the optical shops have a traditional 

system alarm and notwithstanding this, 

thefts occur in any case. The reason is 

so simple to explain: criminals know 

exactly how these systems work and that 

they are able only to inform about the 

ongoing theft (by sound or by telephone). 

In addition, thieves know that some 

interventions require more time as the 

one needed to complete the action (steal 

thousands of euros).  As a matter of fact, 

the theft lasts about one minute, while the 

police require at least 10 minutes.

Hence everyone needs UFO: a disposal 

that can act immediately in order to stop 

the thief and keep the shop safe until 

someone arrival.

per fermare il ladro e mantenga il locale 

al sicuro fino all’arrivo delle forze 

dell’ordine.

Come funziona UFO?

UFO è il primo nebbiogeno 

autoinstallante, quindi totalmente 

autonomo dall’impianto d’allarme 

tradizionale. 

Una volta attaccata la spina UFO 

può essere controllato attraverso un 

telecomando o app sullo Smartphone, 

che permettono di attivare/disattivare il 

dispositivo. In caso di effrazione UFO è in 

grado di rilevarla grazie al suo sensore 

ed erogare istantaneamente un vero e 

proprio muro di nebbia che in pochissimi 

secondi satura l’ambiente, rendendolo 

inagibile.

La nebbia sporca?

Assolutamente no. La nebbia erogata da 

UFO non lascia alcun tipo di residuo, non 

è tossica e non rovina gli arredi. 

È sufficiente aerare il locale e svanisce in 

circa mezz’ora.

Sventa davvero i furti?

UFO nel 2017 ha sventato più di 90 furti in 

Italia. Tutte le principali associazioni di 

categoria hanno approvato UFO stipulando 

delle convenzioni per sensibilizzare i loro 

associati a difendersi con UFO. 

Tra le più attive c’è Federottica, la quale 

riserva anche un trattamento speciale 

sull’assicurazione per tutti gli associati che 

scelgono di difendersi con UFO.

Vuoi saperne di più?

Vieni a trovarci al Pad. 3 Stand V9.

www.whiteufo.com

How UFO works?

UFO is the first and unique safety 

and “mist-forming” device which is 

completely autonomous from the alarm 

device. Once you plug it in, you can check 

it though the remote control but also 

through the app on your Smartphone 

– that let you activate or deactivate 

it -. If someone break in, UFO notice 

it thanks to its sensor and it starts to 

dispense a thick fog making the shop not 

practicable.

Does the fog soil?

Absolutely not.

The fog does not leave any remains, 

it is not toxic and it does not ruin any 

furniture. You have just to aerate the 

place and it will vanish without traces in 

more or less thirty minutes. 

Does it really block thefts?

During 2017, UFO has blocked more than 

90 thefts in Italy.

All the principle category’s association 

have approved UFO, taking out some 

convention in order to raise awareness of 

the occurrence of UFO. 

Among the more active there is 

Federottica, which reserves a special 

insurance’s service for those associates 

that are going to choose UFO as a 

protector. 

If you want to know more, come and visit 

us at pavilion number 3, Stand V9. 

www.whiteufo.com

STOP 
AI FURTI 
Finalmente la soluzione definitiva 
che agisce per fermare fisicamente 
il ladro.

   UFO è un innovativo sistema di 

sicurezza totalmente made in Italy che 

non si limita ad avvertire del furto in 

corso come i classici impianti d’allarme 

ma agisce creando un vero e proprio muro 

di nebbia che impedisce al ladro di vedere 

ed agire.

Perché installare UFO?

Il 90% dei negozi di ottica ha un impianto 

d’allarme tradizionale, nonostante questo 

i furti aumentano esponenzialmente. 

Il motivo è di facile spiegazione: il 

malvivente sa benissimo che l’impianto 

d’allarme si limita ad avvertire del furto 

in corso (attraverso la sirena o una 

telefonata) ma il tempo d’intervento delle 

forze dell’ordine è sempre superiore 

a quello necessario a rubare decine di 

migliaia di euro in occhiali.

Un furto dura in media 1 minuto, il tempo 

d’intervento delle forze dell’ordine è circa 

10 minuti. Da qui la necessità di UFO: un 

dispositivo che agisca istantaneamente 

WHITE
PAD. 3 
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XAVIER GARCIA

PAD. 2 
STAND R32

CREATIVE 
FERMENT
Xavier Garcia Barcelona is bringing 
the new Spring Collection 2018 to 
Mido in which it captures all the 
mood and creative ferment of the 
brand's home city.

   This is a collection where the designer 

shows off by playing with the concept 

of  minimalism and interpreting it in an 

original and innovative way. 

The new translucent acetates are the 

result of  a skilful collage of  laminates 

and a palette of  individual warm and 

cold colours that make them bright 

and appealing in all their shades and 

transparencies. 

Architectural and squared volumes meet 

harmonious and sensual forms. 

The slim, sophisticated and elegant metal 

versions combine excellent wearability 

and style: oversize or minimal shapes, 

single colours or unusual combinations 

of  metallic and opaque colours together 

with the bright details make these frames 

unique.

A selection of  the new range of  sunglasses 

will also be previewed at Mido. 

The stand at the exhibition itself  also 

has a completely revised minimal 

design: a metal frame for scaffolding 

that reminds the viewer of  a building 

under construction, exactly like any new 

collection, the brand and the company - a 

further step towards the pursuit of  purity 

in design. 

The brand is an ever-growing company 

that invests in personnel, research and 

development, exporting its character and 

style worldwide through its collections 

that are best summed up by a perfect 

combination between the designer and 

artist Xavier Garcia and the constantly 

moving creativity of  a colourful and lively 

city like Barcelona. 

Art, passion, creativity and energy are the 

elements that give life to these distinctive, 

urban and unconventional glasses.

FERMENTO 
CREATIVO
Xavier Garcia Barcelona porta a 
Mido la nuova Collezione Primavera 
2018 in cui si coglie tutto il mood 
e il fermento creativo della città 
madre del brand. 

  Una collezione dove il designer si 

mette in mostra giocando con il concetto 

di minimalismo e interpretandolo in 

maniera originale e innovativa. 

I nuovi acetati traslucidi sono il risultato 

di un artigianale collage di laminati e di 

una palette di singoli colori caldi e freddi 

che li rendono luminosi e affascinanti 

in tutte le loro sfumature e trasparenze. 

Volumi architettonici e squadrati 

incontrano forme armoniose e sensuali. 

Le proposte in metallo, sottili, sofisticate 

ed eleganti, combinano ottima 

vestibilità e stile: forme over o minimal, 

tinte unite o inconsueti abbinamenti 

tra colori metallici e opachi insieme 

ai dettagli luminosi rendono queste 

montature uniche. 

A Mido viene presentata in anteprima 

anche una selezione delle nuove 

proposte di occhiali da sole.

 Anche lo stand in fiera si presenta con 

un design minimal tutto rinnovato: 

una struttura metallica per ponteggi 

che rievoca un edificio in costruzione, 

proprio come ogni nuova collezione, il 

marchio e l'azienda. 

Ulteriore passo verso la ricerca della 

purezza nel design. 

Il brand è una realtà in continua crescita 

che investe in personale, ricerca e 

sviluppo, esportando la sua essenza 

in tutto il mondo attraverso le sue 

collezioni, caratterizzate da un binomio 

perfetto tra il designer ed artista 

Xavier Garcia e la creatività in costante 

movimento di una città colorata e viva 

come Barcellona. 

Arte, passione, creatività ed energia 

sono le componenti che danno vita 

a questi occhiali distintivi, urbani e 

anticonformisti.
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  David Marc is a blend between 
tradition and innovation. 
The passion for vintage frames meets 
the constant sake for new shapes and 
the unrelenting manifacturing quality 
improvement. 
This process is empowered by the 
passion of everyone who is behind the 

DAVID MARC

  David Marc fonde tradizione e 
innovazione, fra passione per il vintage, 
ricerca di nuove silhouette e continuo 
perfezionamento del prodotto. 
Questo processo è alimentato dalla 
passione di tutti coloro che partecipano 
alla realizzazione degli occhiali David 
Marc, dalla progettazione fino alle più 
piccole rifiniture. 

AMORE SCONFINATO 
PER LA QUALITÀ

LOVE AND 
IMPECABLE HANDWORK

product, from design to the smallest 
finishings. 
David Marc is proud to be Made in Italy, 
that simbolize hundred years of love 
and impecable handwork. David Marc is 
not only about sunglasses is about being 
wise enough to learn from the past and 
brave enough to look at the future.

Nasce così un prodotto che porta 
fieramente il marchio made in Italy, 
forte di una tradizione secolare e di un 
amore sconfinato per la qualità. 
David Marc è più di un semplice 
occhiale è la saggezza di imparare dal 
passato mista al coraggio di guardare 
al futuro.
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STEP INTO 
THE LIGHT 
WITH HOYA 
SENSITY
The new range of Sensity lenses 
meets the needs of vision in all 
light conditions and will be soon 
available in the Dark version, 
active in cars.

  Hoya has always been committed 
in the research of innovative 
photochromic solutions. The family 
of Sensity lenses will be thus soon 
enriched with a new lens, which will 
impress customers and help grow the 
business in the optical center.
Sensity Dark lenses offer deeper 
darkness in the open air in reaction 
to UV light and visible light, offering 
the extra performance that customers 
require in their outdoor activities. The 
lenses are active even behind the car 
window. It means that even when your 
customers experience super-intense 
light or also with high temperatures, 
Sensity Dark lenses bring ultimate 
comfort. And most spectacular of all: 
the lenses quickly fade back to full 

• Stabilight Technology®, che 
garantisce prestazioni elevate 
in ogni stagione e condizione 
climatica. Le lenti si scuriscono 
come una lente da sole di categoria 
3 molto velocemente e tornano 
chiare non appena diminuisce 
l'intensità della luce nell’ambiente. 
Durante queste rapide transizioni, 
la protezione UV è sempre attiva 
al 100%. Per questo Sensity 
offre sempre massimo comfort e 
protezione.

• Photochromic Precision 
Technology, l’accuratissimo 
processo di trattamento per 
centrifuga che utilizza materiali 
per la colorazione di proprietà 
Hoya, creati appositamente per la 
produzione di lenti iD FreeForm 
e assicura una distribuzione 
uniforme delle molecole sull’intera 
superficie della lente, per la 
massima qualità ottica, prestazioni 
visive costanti e durata nel tempo

Le lenti della gamma Sensity 
assicurano inoltre qualità, protezione 
e durata derivanti dalla perfetta 
integrazione con i famosi trattamenti e 
materiali Hoya.
Le lenti Sensity Dark faranno il 
loro debutto allo stand Hoya a Mido 
e saranno disponibili in Italia in 
primavera 2018.

clarity indoors. Sensity Dark joins the 
already famous and appreciated Sensity 
Shine, the lenses that offer an exclusive 
look thanks to the light mirror that is 
more intense in the light yet subtle in 
low light intensity conditions. 
The Shine version, ideal for customers 
who are attracted to a more trendy and 
fashionable lens, is available in three 
variants: Sensity Contrast Copper, for 
greater contrast in all light conditions; 
Sensity Protect Silver, for maximum 
protection in bright light conditions; 
Sensity Digital Blue, for ideal protection 
from blue light emitted by digital devices. 
Together with Sensity Brown Bronze, 

HOYA

HOYA 
SENSITY. 
UN PASSO 
AVANTI 
NELLA LUCE
La nuova gamma di lenti Sensity 
soddisfa le esigenze di visione in tutte 
le condizioni di luce, presto nella 
versione Dark, attive anche in auto.

  Hoya da sempre è impegnata nella 
ricerca di soluzioni fotocromatiche 
innovative. Per questo, la gamma di 
lenti Sensity viene arricchita da una 
nuova nuove lente pronta a stupire i 
clienti e differenziare ulteriormente il 
centro ottico.
Le lenti Sensity Dark rappresentano 
infatti la novità nella gamma delle 
lenti Hoya sensibili alla luce: diventano 
ancora più scure in esterni perché 
reagiscono maggiormente alla luce 
visibile oltre ai raggi UV, offrendo 
prestazioni superiori in tutte le 
condizioni di luce, per esempio in caso 
di forte intensità luminosa ma scarsa 

presenza di UV. Le lenti inoltre sono 
attive anche dietro al parabrezza della 
macchina. Questo significa che anche 
in situazione di luce ultra-intensa, 
anche in caso di temperature elevate, le 
lenti Sensity Dark offrono il massimo 
comfort, ritornando chiare in interni. 
Un ulteriore punto di forza di Sensity 
Dark è l’elevata trasparenza allo stato 
chiaro.
Sensity Dark si affianca alle già famose 
e apprezzate Sensity Shine, le lenti che 
offrono un look esclusivo grazie alla 
leggera specchiatura che diventa decisa 
in esterni e più delicata in condizione di 
bassa intensità luminosa. La versione 
Shine, ideale per chi ricerca una lente 
trendy e alla moda, è disponibile in tre 
varianti: Sensity Contrast Copper, per 
un maggior contrasto in ogni condizione 

di luce; Sensity Protect Silver, per la 
massima protezione in condizioni di 
luce intensa; Sensity Digital Blue, per la 
protezione ideale dalla luce blu emessa 
dai dispositivi digitali.
Insieme alle lenti Sensity Marrone 
Bronze, Grigio Silver e Verde Emerald, 
Shine e Dark trasformano la famiglia 
Sensity in una categoria di prodotto 
completa e unica che soddisfa ogni 
esigenza, perché offrono prestazioni 
costanti in ogni stagione e condizione 
climatica, colori moderni, intensi e 
naturali, contrasto ottimale ed efficace 
riduzione dell’abbagliamento, elevata 
qualità visiva e lunga durata. 
Il successo della gamma Sensity, infatti, 
è dovuto alle due esclusive tecnologie 
che distinguono il fotocromatico di Hoya 
portandolo a livelli superiori:

Silver Gray and Emerald 
Green lenses, Shine and 
Dark turn the Sensity 
family into a complete 
and unique product 
category that satisfies 
every need, because 
they offer constant 
performance in every 
season and climate, 
modern, intense and 
natural colors, optimal 
contrast and effective glare reduction, 
high visual quality and durability. The 
success of the Sensity range, in fact, is 
due to the two exclusive technologies that 

distinguish the photochromic by Hoya 
bringing it to higher levels:
• Stabilight Technology®, which 

guarantees high performance in 
all seasons and weather conditions. 
The lenses darken to an attractive 
category 3 sun lens very quickly 
and quickly fade back to full 
clarity as soon as the ambient 
light intensity diminishes. During 
these rapid transitions, the UV 
protection is always 100% active. 
This is why Sensity always offers 
maximum comfort and protection.

• Photochromic Precision 
Technology, the state-of-the-art 
spin coating process utilizing 
proprietary dye composites, 
tailored to advanced iD freeform 
lens production, exclusive of 
Hoya. The integration of Sensity 
with Hoya’s highly regarded 
anti-reflection treatments, for 
maximum adhesion, durability and 
photochromic quality. 

Sensity Dark lenses will debut at the 
Hoya stand at Mido and will be available 
in Italy in Spring 2018.



La nostra visione del mondo è cambiata. Trascorriamo in media 8-10 ore al giorno guardando gli schermi 
digitali. Ciò può causare affaticamento visivo come occhi irritati, visione offuscata e mal di testa - anche 
solo dopo due ore.

Le nuove lenti Sync III hanno una zona potenziata per la visione da vicino, che consente ai muscoli 
oculari di rilassarsi, alleviando l’affaticamento degli occhi e offrendo il massimo comfort visivo nel 
mondo digitale.

I nostri occhi non sono nati per gli schermi. Le lenti Sync III sì! 

www.hoyavision.it

Relax per i nostri occhi nel mondo digitale

   I nostri occhi 
non sono nati
 per gli schermi
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THE RIGHT 
STRATEGY
Kontakt Lens V.A.O.: The importance 
of standing out from the crowd.

   Dealing with current market 
problems with a plan that guarantees 
beating the increasingly fierce 
competition through a definitive 
commercial strategy!
Kontakt Lens VAO, a company operating 
in the contact lens industry for over 30 
years and constantly attentive to the needs 
and problems that this market is facing, is 
pleased to present to those who are fed up 
of  fighting increasingly fierce competition 
a plan that is capable of  guaranteeing a 
definitive commercial strategy! 
We are talking about personalized 
brand products!
Today in addition to competition 
from commercial shopping centres, 
every optician has a completely illegal 
competitor that creeps in and gets 
everywhere. It has the ability not only 
to take away customers, but it can also 

ensure that fewer and fewer potential 

wearers enter an optical retail centre... 

well, this competitor is the  INTERNET.
With the speed at which we live today, this 
phenomenon can certainly not be stopped, 

per quantomeno arginarlo… Da qui la necessità 

di fidelizzare il proprio cliente con un prodotto 

esclusivo che garantisca nel tempo una certa 

redditività. Che senso ha attivare un portatore 

in prima applicazione, con un prodotto di marca 

quando lo stesso portatore lo può poi trovare sul 

web a prezzi nettamente inferiori? Chiunque 

abbia un’attività commerciale, si è trovato 

almeno una volta nella vita a fronteggiare 

un cliente irritato per aver trovato lo stesso 

prodotto ad un prezzo inferiore in un altro 

negozio; con conseguenti discussioni per poter 

recuperare il cliente. Oggi il problema è molto 

più grave… Il nostro cliente che acquisterà sul 

web, non verrà mai al negozio a lamentarsi, 

l’abbiamo perso definitivamente. Di fronte ad un 

simile problema, l’alternativa possibile è quella 

di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo 

che mai troverà su internet. 

La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di 

una personalizzazione completa di tutta la 

gamma dei prodotti di contattologia (tutti i 

tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di soluzione) 

affinché non ci potrà essere mai più un termine 

di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.

La nostra idea di personalizzazione, non si 

limita ad una semplice etichettatura di una 

confezione di lenti a contatto ma, su vostra 

specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 

creare un packaging ad  hoc per Voi. 

Ma c’è dell’altro…

L’importanza di distinguersi dalla massa con 

un prodotto a marchio proprio, non è solo un 

escamotage per combattere la concorrenza, 

è soprattutto un plus per guadagnare in 

immagine nei confronti di tutti coloro che 

lavorano con “i prodotti di massa”.

but there are however some tricks to at 
least slow it down a little... Hence the need 
to retain ones customers with an exclusive 
product that guarantees a certain return 
over time. Where is the sense in winning 
over a wearer with hard work and a 
branded product when the same wearer 
may then find it on the web at much 
lower prices? Anyone who has a business 
will have found themselves dealing at 
least once in their lives with a customer 
irritated at having found the same product 
at a lower price at another store; resulting 
in hard work and lots of  talking in order to 
reacquire the customer. Today the problem 
is much more serious... Our client who 
buys on the web will never come back into 
the shop to complain, we have lost him for 
good. Faced with a similar problem, the 
alternative is to build customer loyalty 
with a unique product that will never 
be found on the internet. Kontakt Lens 
V.A.O. offers the possibility of  complete 
customization of  the entire product range 
of  contact lenses (all types of  contact 
lenses and all kinds of  solutions) so that 
there will never again be any comparison 
between you and your competitors. Our 
idea of  customization is not limited to a 
simple labeling of  a pack of  contact lenses 
but at your specific request, we can create 

a package specially for you.

But there’s more...

The importance of   standing out from 

the crowd with an own brand product is 

not just a ploy to beat the competition, it 

is above all a plus factor with which to 

upgrade your image compared with all 

those who work with “mass-produced 

products”.

KONTAKT LENS PAD. 3 - STAND C26

LA GIUSTA 
STRATEGIA 
Kontakt Lens V.A.O.: l’importanza di 
distinguersi dalla massa.

   Fronteggiare gli attuali problemi 

del mercato con uno stratagemma che 

garantisce di combattere la concorrenza 

sempre più agguerrita attraverso una 

strategia commerciale definitiva! La 

Kontakt Lens V.A.O., società operante nel 

settore della contattologia da oltre 30 anni, 

sempre attenta alle esigenze ed ai problemi 

che questo mercato si trova ad affrontare, è 

lieta di presentare uno stratagemma che possa 

garantire, a coloro che sono stufi di combattere 

la concorrenza sempre più agguerrita, una 

strategia commerciale definitiva! Parliamo di 

prodotti a brand personalizzati!

Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza 

dei centri commerciali, hanno un concorrente 

per niente leale che si insinua dovunque e 

arriva ovunque. Questi ha la capacità non 

solo di portar via la clientela, ma può far sì che 

sempre meno potenziali portatori entrino nel 

centro ottico…  ebbene questo concorrente 

è INTERNET. Alla velocità con cui si vive 

oggi, certo questo fenomeno non può essere 

fermato, ma esistono però alcuni escamotage 
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RODENSTOCK

A PROMISE 
OF QUALITY 

  For a 2018 dedicated to technology and 

PROgress, the news from the ophthalmic 

division at Mido are:

PRO as in Product 

New PRO410 materials whose added value 

is the 100% filtering of UV rays and the high 

energy blue light component which allows for 

the passage of radiation with a wavelength 

greater than 410 nm. This is useful both in 

colour perception and in the undisturbed 

maintenance of the circadian rhythm that 

regulates the wake/sleep cycle. Filtering 

longer wavelengths could compromise the 

natural biorhythm, in addition to affecting 

the aesthetics of the lenses due to a yellowish 

colour residue. 

PRO as in Comfort Programme 

Solitaire Protect PRO 2, the new anti-reflective 

treatment created for PRO410 offers a 

reduction in reflection that is up to 60% greater 

than the current top of the range Solitaire 

Protect Plus 2 thereby giving optimum 

transmission even in the most critical lighting 

situations. The residual reflection of skin-like 

tones makes the lenses almost totally invisible 

for a look that has never been so natural.

PRO as in Technological Progress

DNEye PRO, the evolution of the third step 

of Eye Lens Technology, represents a real 

revolution in terms of quality of vision which 

even surpasses the performance previously 

offered by DNEye. In addition to controlling 

and reducing the disturbances induced by 

aberrations of both a low and high order 

whether for distant or near vision, for the 

first time ever the eyepiece dimensional 

parameters resulting from the measurements 

made with the DNEye Scanner are taken 

into consideration when calculating the 

construction of the lens. This means not 

having to limit yourself to considering just 

the values deriving from the physiological 

model par excellence, Gullstrand’s “reduced 

eye”. This extended personalization produces 

an image with a sharpness, a contrast and a 

colour rendering like never before.

PRO as in Progressive

Impression FreeSign PRO combines the 

advantages of the Impression FreeSign 3 

with those of the DNEye PRO optimization 

model, the new PRO 410 material and the new 

Solitaire Protect Pro 2 treatment. The result is 

greater than the sum of the individual parts!

PRO as in Promise of quality

For more than 140 years Rodenstock has 

demonstrated its vocation for research and 

innovation in order to offer increasingly 

high-profile solutions.At MIDO the company 

will present the revised colour portfolio with  

softer colours and twin colours. 

At Mido, you can fint it at: K01 L12 Pad. 3 

/ K02 L09 Pad. 1.

PROMESSA 
DI QUALITÀ 

  Per un 2018 all’insegna della tecnologia 

e del PROgresso, la divisione oftalmica 

di Rodenstock ha alcune delle novità che 

presenta a Mido.

PRO come Prodotto 

Nuovi materiali PRO410, il cui valore 

aggiunto è offerto dal filtraggio al 100% degli 

UV e della componente a più alta energia 

della luce blu, lasciando passare le radiazioni 

con lunghezza d’onda maggiore di 410 nm, 

utili sia nella percezione dei colori, sia 

nell’indisturbato mantenimento del ritmo 

circadiano che regola il rapporto veglia/

sonno. Un filtraggio per maggiori lunghezze 

d’onda potrebbe compromettere il naturale 

bioritmo, oltre all’estetica delle lenti a causa 

di un residuo cromatico giallognolo. 

PRO come Programma Comfort 

Solitaire Protect PRO 2, il nuovo trattamento 

antiriflesso realizzato per PRO410, presenta 

una riduzione dei riflessi, fino al 60% 

maggiore rispetto all’attuale top di gamma 

Solitaire Protect Plus 2, offrendo la più 

elevata trasmissione anche nelle situazioni 

di luce più critiche. Il riflesso residuo di 

tonalità simile a quella della pelle, rende le 

lenti quasi totalmente invisibili per un look 

che non è mai stato così naturale.

PRO come Progresso Tecnologico

DNEye PRO, l’evoluzione del terzo step di Eye 

Lens Technology, rappresenta una vera e 

propria rivoluzione in termini di qualità della 

visione, che supera perfino le performance 

precedentemente offerte da DNEye. Oltre a 

controllare e ridurre i disturbi indotti dalla 

aberrazioni, sia di basso sia di alto ordine, sia 

per la visione da lontano sia da vicino, per la 

prima volta vengono considerati, nel calcolo 

della lente, i parametri dimensionali oculari 

ricavati dalle misurazioni effettuate con 

DNEye Scanner. Ciò significa non doversi 

limitare nel considerare i valori derivanti dal 

modello fisiologico per eccellenza: “l’occhio 

ridotto” di Gullstrand. Questa ulteriore 

personalizzazione produce un’immagine 

con una nitidezza, un contrasto ed una resa 

cromatica come mai prima d’ora.

PRO come Progressiva

Impression FreeSign PRO riunisce i 

vantaggi di Impression FreeSign 3 a quelli 

del modello di ottimizzazione DNEye PRO, 

del nuovo materiale PRO 410 e del nuovo 

trattamento Solitaire Protect Pro 2. 

Il risultato è maggiore della somma delle 

singole componenti!

PRO come Promessa di qualità

Da più di 140 anni Rodenstock conferma la 

sua vocazione alla ricerca e all’innovazione 

per offrire soluzioni di sempre più alto 

profilo. A Mido presenterà anche il 

rinnovato portfolio colori, con tonalità 

sfumate e bicolori.

PAD. 3 K01 L12 
PAD. 1 K02 L09
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Confirmation of Hyper and Super 
depreciation for Briot, Weco and 
Visionix products

   In 2017, Luneau Technology 
Italia (LTI), the Italian branch of the 
multinational that owns the Briot, 
Weco and Visionix brands achieved 
a great result whose essential features 
were the quality and strong innovative 
components of the three brands. 
However there was also a tremendous 
opportunity provided by the 2017 
Budget Law which confirmed the Super 
Depreciation measure for ophthalmic 
instrumentation and introduced 
the Hyper Depreciation measure for 
grinding systems. Previously opticians/
optometrists had no procedure to 
follow for the Super Depreciation 
(up to 130%) while exhaustive and 
complex documentation was required 
for the Hyper Depreciation procedure 
(confirmed up to 250%) in addition 
to the demanding self-certification 
process. At this point LTI stepped in to 
support its customers by simplifying 

i sistemi di molatura. Per il Super 
Ammortamento (passato al 130%) 
l’Ottico-Optometrista non aveva alcuna 
procedura da seguire, mentre per l’Iper 
Ammortamento (confermato al 250%) 
era richiesta una vasta e complessa 
documentazione, oltre all’impegnativa 
Autocertificazione, a questo punto LTI 
si è preoccupata di supportare i propri 
Clienti rendendo semplice qualsiasi 
operazione, facendosi carico di fornire 
una Perizia Giurata eseguita da un 
Ingegnere regolarmente registrato 
all’Albo di Categoria, che sollevava 
completamente da ogni responsabilità 
l’acquirente. Questa la chiave di un 

grande successo, che ha richiesto uno 
sforzo organizzativo di notevoli 
proporzioni, ma che ha visto una 
risposta da parte di chi, ancora 
una volta, ha riposto la propria 
fiducia in LTI, presente sul 
mercato anche con marchi 
ultra centenari. Anche la 
Legge di Bilancio 2018 ha 
confermato le agevolazioni 

fiscali per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi e dalle prestazioni 
tecnologicamente avanzate, la 

compagine Briot, Weco e Visionix 
è pronta a supportare i 

propri Clienti forte di una 
sempre maggiore esperienza 
tecnico-organizzativa in 

questo delicatissimo aspetto 
della propria attività. 

Luneau Technology Italia 
è presente a MIDO 2018 

presso il Pad. 3 
Stand K34-K36-K27-L36

the operation through providing 
technical expertise carried out by an 
qualified engineer enrolled on the 
relative Professional Register, thereby 
relieving the buyer from any liability.
This was the key to a resounding 
success which required an 
organizational effort of considerable 
size and effort but which saw an answer 
for those who once again put their trust 
in LTI, ever present on the market 
even with ultra-centenarian brands. 
The 2017 Budget Law also confirmed 
tax concessions for the purchase of 
new capital goods and technologically 
advanced services and the Briot, Weco 
and Visionix team is ready to support 
its customers with strong technical and 
organizational experience in this very 
delicate aspect of the business. 
Luneau Technology Italia will be at 
MIDO 2018 at Pad. 3 Stand K34-K36-
K27-L36

LUNEAU TECHNOLOGY 
ITALIA (LTI)

PAD. 3 
STAND K34-K36-K27-L36

Conferma dei prodotti Briot 
Weco Visionix per Iper e Super 
Ammortamento.

   Nel 2017 Luneau Technology 
Italia (LTI), filiale italiana della 
multinazionale che detiene i marchi 
Briot, Weco e Visionix,  ha ottenuto 
un grandissimo risultato i cui pilastri 
fondamentali sono stati la qualità e la 
forte componente innovativa dei tre 
brands. Ma anche la grande opportunità 
fornita dalla Legge di Bilancio 2017, che 
ha confermato il Super Ammortamento, 
per la strumentazione oftalmica, e 
introdotto l’Iper Ammortamento per 

PRESTAZIONI ELEVATE 
E DI ALTA QUALITÀ 

HIGH QUALITY
AND PERFORMANCE   

EyeRefract Visionix

Blocker Attitude Briot

C.6 
Centratore 
Weco



LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA 
sarà presente a MIDO 2018 presso
il PAD. 03 STAND K34-K36-K27-L36

Un’ occasione da non perdere per rinnovare il tuo 
laboratorio e il tuo studio optometrico

Nessuna autocertificazione a carico tuo
Siamo noi a fornirti una perizia tecnica Giurata attestante

• La coerenza dell’acquisto con la Legge di Bilancio
• La connettività ad Internet via LAN

• L’interazione da remoto
• L’elaborazione ed il feedback in tempo reale

SUPERAMMORTAMENTO DEL

130%
IPER AMMORTAMENTO DEL 

250% 

SOLO PER QUEST’ANNO!

Vieni a trovarci per saperne di più

Sorprendente innovazione

Nuovo

Oggi La Tecnologia del Domania Tecnologia del Doma

Neeeessssuunnaa aauuttoocceerrttificcccazion
nirrtttiii uuunnnaa pppeeerrrriziaaa tttttttteeeeeeecccccccnnnnnnnniiiiiiiccccccccccaa Giuu

• LaLaLaLaaaaa cccccccoeoeoeoeoeoeoeoeooo rererererererrer nzn a

•

Nuovo

potentE Semplicita’

Luneau Technology Italia S.R.L
Via Zante 14 - 20138 MILANO - Tel 02.55413251/271 - Fax 02.55413243  
info.lti@luneautech.com
www.luneautech.it
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Tecnitalia  at Mido: successful 
strategies, direct production.

  Mido is now upon us. The most 
significant meeting of the year in 
the world of optics represents an 
opportunity for reflecting and looking 
in-depth at future developments in 
optics which is why it is important to 
visit a stand like Tecnitalia (Hall 3, 
booth P01, S01, S02, S03), the leading 
company in the furnishings and 
strategies sector for points of sale.

Today more than ever, it isn’t possible 
to think about new furniture solely 
in terms of a personal aesthetic or 
drawers or display units etc. Instead 
we need to think in terms of strategy, 
positioning, the clarity of commercial 
offers, enhancement and development 
of professionalism and the uniqueness 
of the optician, or rather of the optical 
store.
And all this can be found at Mido.
This is what architect Viglierchio, co-
owner and Tecnitalia design manager 
has to say:
“The success of Tecnitalia is based on 
constant innovation that has always 
seen us as leading players and this 
innovative capacity has allowed us to 
become the optician’s ideal partner.”

“My strategic planning and an avant-
garde design constantly aimed at 
increasing the profitability of the point 
of sale have contributed to the success 
of the many customers who have always 
renewed their trust in us. Tecnitalia 
is also a complete manufacturing 
business. 

valorizzazione della professionalità 
e dell'unicità dell'ottico, o meglio 
dell'azienda ottico. 
E tutto questo lo trovate a Mido.
Sentiamo l'architetto Viglierchio, 
contitolare e responsabile progetti 
Tecnitalia: "Il successo Tecnitalia è 
fondato sulla costante innovazione che 
ci ha visto protagonisti da sempre. 
E proprio questa capacità innovativa 
ci ha permesso di diventare partner 
ideale dell'ottico. 
La progettazione strategica, un design 
d'avanguardia sempre finalizzato 
all'aumento della redditività del punto 
vendita, hanno contribuito al successo 
dei tanti clienti che ci hanno sempre 
rinnovato la loro fiducia. 
Tecnitalia, è poi un'azienda di 
produzione, interamente. 
Abbiamo un parco macchinari 
particolari e di ultima generazione, 
macchine a controllo numerico, laser, 
presse, forni lavorazioni alluminio 
che non hanno eguali nel campo 
dell'arredo per ottica. 
Noi non compriamo e rivendiamo, 
come fanno quasi tutte le aziende di 
settore. 
E la differenza è sotto gli occhi di 
tutti. Ecco perché, ribadisco, una 
visita a Mido consente di vedere 
in anteprima le ultime novità e di 
entrare in contatto con tutto il know 
how e la progettazione assolutamente 
gratuita Tecnitalia. 

Anche per i clienti che non 
hanno programmato una visita 
a Mido, chiamando direttamente 
il numero dedicato 0773 621126, 
info@tecnitaliaopty.com
www.tecnitaliaopty.com è possibile 
avere tutti i vantaggi dedicati in 
questo periodo di fiera e tutte le 
novità.

We have a special state-of-the-art 
machinery installation, CNC machines, 
lasers, presses and aluminium 
processing furnaces that are unequaled 
in the field of optical furniture.”

“We don’t buy and sell like almost all 
the companies in the sector and the 
difference is there for everyone to see. 
That's why, I repeat, a visit to Mido 
allows you to preview the latest new 
items and get to know all Tecnitalia’s 
know-how and design, absolutely free.”

In addition for those clients who have 
not scheduled a visit to Mido, calling the 
dedicated number 0773 621126 directly, 
going to info@tecnitaliaopty.com or 
www.tecnitaliaopty.com  it is possible 
to make the most of all the specially 
dedicated offers and advantages during 
the Trade Show period along with all the 
latest products.

TECNITALIA

PAD. 3
STAND PO1, SO1, S02, S03

STRATEGIE DI SUCCESSO

SUCCESS STRATEGIES

Tecnitalia a Mido: strategie di 
successo, produzione diretta.

   Mido è iniziato. 
L'incontro più significativo dell'anno 
nel mondo dell'ottica rappresenta un 
momento di approfondimento e di 
riflessione per gli sviluppi futuri. 
Ecco perché è importante visitare 
uno stand come quello Tecnitalia 
(Pad. 3, Stand P01,S01, S02 S03), 
azienda leader nel campo degli 
arredamenti e delle strategie per il 
punto vendita. 

Oggi come non mai non si può 
pensare a un nuovo arredamento solo 
in funzione di un'estetica personale, o 
di cassettiere, o di espositori, etc. 
Bisogna invece pensare in termini 
di strategia, posizionamento, 
chiarezza dell'offerta commerciale, 
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VITA RESEARCH

HIGH-QUALITY SOLUTIONS 
FOR CONTACT LENS SPECIALISTS

Figure 1. Regard® and Regard® K RGP, multi-purpose solutions for soft and RGP 
contact-lens care

enriched with Vitamins E, B6, B12 and 
hyaluronic acid, that are essential to 
properly functioning, healthy eyes, since 
they moisturize, balance, support ocular 
metabolism, protect against free radicals 
(anti-oxidizing action) and speed up 
corneal reparative processes. New Revisa® 
Vitamin contact lenses ensure, daily, the 
benefits of vitamins and hyaluronic acid 
administered a little at a time, hereby 
supporting the metabolism of the anterior 
eye segment.

ANCILLARY TOOLS FOR DRY EYE 
MANAGEMENT AND ASSESSMENT
In addition to the basic vision-related tools 
(contact lenses and solutions), optometrist-
opticians may use other means for dry eye 
management, such as:
• a dietary supplement that can support 
vision functions “from the inside” through 
its highly synergistic ingredients. Dhala® 
ingredients (alpha lipoic acid-ALA, 
docosahexaenoic acid–DHA and Vitamis 
C and E) both provide the visual system 
with neurotrophic support (maintain and 
nourish the optic nerve and retina) and 
have an anti-inflammatory, anti-oxidizing 
and protective action; 
• Vita Test™, a diagnostic test 
assessing tear functions, by which 
eye-care professionals can measure 
the amount of tear film in a quick (just 
5 seconds), effective, simple and non-
invasive manner, in order to determine 
the most suitable contact-lens products for 
their clients’ needs.

and supports maintenance of 
the corneal epithelium, thanks 
to its ingredients hyaluronic 
acid, PEG and essential 
electrolytes, respectively. It 
is recommended for use with 
or without contact lenses and 
prompt, long-lasting relief 
from feelings of eye dryness, 
irritation and tiredness not due 
to medical conditions, but to 
external agents, such as air-conditioning, 
dust, pollution, smoking, etc., and 
extensive exposure to computer screens. 
Multi-dose Reset® and Vera Tears® vials 
are preserved by OxyChlorite®-based 
preservative technology.
Wet® and Wet® Therapy, preservative-
free, hyaluronic acid-based, single-
dose wetting agents, are recommended 
for the daily management of contact 
lenses. These tear supplements contain 
0.10% and 0.15%, respectively, of high-
molecular weight hyaluronic acid. 
Thanks to their different hyaluronic acid 
concentrations, they are particularly 
recommended for persons having a 
specific tear composition and/or wearing 
specific types of contact lenses (which 
may be a factor for opting for one product 
rather than the other). Wet® Therapy 
is enriched with essential electrolytes, 
useful when the corneal epithelium needs 
major support.
High-molecular weight hyaluronic acid 
in these products enables an increase in 
the period of contact of the ophthalmic 
solution with the eye, thus prolonging the 
contact lens wearer’s feeling of comfort 
and the moisturizing time between 
applications and further reducing the 
period of stress, which an eye wearing a 
contact lens may suffer.

CONTACT LENSES
Newly-developed Revisa® Vitamin 
daily soft contact lenses also stand 
as an innovation. Just one application 
to restore good vision daily and, at the 
same time, release nutrients useful for 
the cornea and tear film onto the eye. 
Revisa® Vitamin contact lenses are 

Cutting-edge products and new 
tools for high-quality contact 
lenses and related products.

   Through its Vision Care line, from the 
very beginning Vita Research has been 
committed to manufacturing contact 
lenses and related products for a forward-
looking approach to handling any 
problems that may arise from prolonged 
use of seeing aids. The entire Vision Care 
range has been conceived to provide 
opticians and optometrists with tools 
(contact lens solutions, eye drops, contact 
lenses, supplements and diagnostic tests) 
for a comprehensive management of 
contact lens wearers. Vita Research’s 
attention to the issues concerning the 
effective management of contact lens-
related devices has resulted in the 
development of products that preserve 
a healthy eye environment in long-term 
contact-lens wearers, thus preventing 
preservatives in regularly-used products 
from gradually building up on the corneal 
epithelium. Based on this background, 
specifically-designed contact-lens lines 
have been developed that include single-
dose, preservative-free wetting solutions 
and multi-dose solutions (for both lens 
care and wetting and cleaning purposes) 
with OxyChlorite®-based preservative 
technology. Upon use, OxyChlorite®, a 
complex, self-stabilizing molecule, breaks 
down into components similar to the 
natural eye environment, which prevents 
the effects of preservatives gradually 
building up on the lens and corneal 
surface and, thus, hypersensitization over 
the long term.

LINE OF CARE FOR SOFT AND RGP 
CONTACT-LENSES
Regard® and Regard® K RGP are 
multi-purpose disinfecting solutions, 
for soft and RGP contact-lenses, that 

contain the OxyChlorite® system, an 
innovative method of lens disinfection. 
Soon after acting, the OxyChlorite® 
molecule breaks down into water, salt and 
oxygen (components completely similar to 
the natural eye environment), releasing 
no preservatives at all onto the eye and, 
thus, preventing them from gradually 
building up on the corneal epithelium. 
Among available solutions, the complex, 
self-stabilizing OxyChlorite® molecule has 
proved to be high-performing in terms of 
effectiveness, safety, convenience (it can 
be applied directly into the eye), comfort 
and vision quality. This enables eye-care 
professionals to better choose the right 
product among the many available and 
meet the different needs of the multitude 
of contact-lens wearers with the most 
suitable solutions.

HUMECTANT LINE
Vita Research Humectant line includes 
wetting and lubricating products aimed 
at meeting the needs of several types of 
contact-lens wearers. Thanks to their 
cleaning and wetting action, Reset® 
double-action, multi-dose eye drops 
restore freshness and clear vision to 
persons wearing lenses, whose vision 
might, otherwise, unavoidably decrease 
with the passing of hours, due to lipids 
and proteins gradually building up on 
the contact lens surface. The gradual 
settling of organic residue may also 
trigger the formation of further bonds to 
external agents of both a biological (micro-
organisms) and inorganic nature (dust, 
preservatives in traditional methods of 
disinfection, etc..), thus affecting contact 
lens comfort, performance and safety.
Vera Tears® triple-action, protective, 
ophthalmic solution may help effectively 
relieve contact lens-related discomfort. 
Vera Tears® contributes to maintaining 
the aqueous layer, has a lubricating action 

PAD. 3 
STAND C27

to restore good vision da
same time, release nutriame time, release nutri
thhe cornea and tear film
Reevisa® Vitamin contact

Figure 2. 
Reset®, cleaning 

and wetting eye drops



DA 
ASSUMERSI 
PER 
VIA OCULARE

LENTI A CONTATTO MORBIDE GIORNALIERE
C O N  V I T A M I N A  E / B 6 / B 1 2 

E  A C I D O  I A L U R O N I C O

NOVITÀ NEL CAMPO DELLE LENTI A CONTATTO

RESEARCH 
THAT BECOMES CARE 

Vita Research
Via Variante di Cancelliera, 4 - 00072 Ariccia RM
tel. 06 934980 • Fax 06 9345037 
ordini@vitaresearch.com

Pad. 3 - Stand C27

Vi aspettiamo al

PP d 3 d C27tSt

amo alVi assspepettiam



38 SPECIAL ISSUE · 2018

fino a ritirare gli occhiali da ordini di 
lavorazione pronti.

IPosVision Pro 
Semplice da utilizzare e completo, è 
perfettamente collegato al registratore 
di cassa per la stampa automatica dello 
scontrino e della chiusura di cassa.

IPosVision Enterprise
Semplifica e velocizza i processi e 
gli obiettivi di vendita per le insegne 
con più centri ottici, che necessitano 
della gestione tra sede e filiali tramite 
scambio automatico dei dati.

L’assistenza è offerta da un help-desk 
qualificato (da lunedì a sabato, ore 9-21) 
e da un costante servizio di supporto in 
tempo reale con collegamento remoto. 
Lo staff tecnico può diagnosticare e 
intervenire su qualsiasi problema del 
registratore di cassa, operando su ogni 
marca e modello. BBC Technologies è 
abilitata dall’Agenzia delle Entrate ad 
operare anche come laboratorio per la 
verificazione periodica.

Ci vediamo a Mido Pad. 3 Stand P08
www.iposvision.com +39 051 0826005 
info@bbctech.it

BBC
TECHNOLOGIES

PAD. 3 
STAND P08

Tecnologia, semplicità nel utilizzo e 
sicurezza dei dati al tuo servizio.

  Il Team BBC Technologies è lieto di 
invitarvi al Mido 2018  Pad 3 Stand P08
La trasformazione digitale è arrivata 
rivoluzionando anche il mondo dell’ottica! 
Con lo strumento giusto i centri ottici 
possono restare al passo, senza rinunciare 
a sicurezza, stabilità, affidabilità e facilità 
di utilizzo. Quest’anno per l’appuntamento 
immancabile al Mido 2018 con gli ottici 
optometristi,  Bbc Technologies presenta 
le ultime novità e funzionalità di IPos 
Vision per la vendita e gestione del centro 
ottico, che supporta e agevola, in maniera 
semplice e intuitiva, l’attività quotidiana. 
I nostri esperti vi guideranno durante 
i tre giorni del Mido 24, 25, 26 febbraio 
2018 con sessioni di demo e dimostrazioni 
tecniche dedicate al software per la 
gestione del negozio/catena di ottica. 
IPosVision gestisce le attività del centro 
ottico: anagrafica clienti, ordini di 
lavorazione, configuratore occhiali, 
prescrizioni occhiali e LAC, moduli 
privacy e conformità. È integrato con 
il sistema Tessera Sanitaria per l’invio 
veloce e semplice dei dati, con un click con 
risposta immediata o tramite l’estrazione 
del file xml da inviare in modo autonomo. 
IPosVision è disponibile in tre differenti 
versioni, in italiano e inglese, compatibile 
con le stampanti fiscali e non fiscali.

IPos Vision Air IOS & Android
È l’app per iPad, iPhone e da quest’anno 
anche Android può lavorare in 
modalità stand-alone in cloud, avendo 
già disponibili articoli e listini dei 
principali produttori e interfacciandosi 
direttamente con le stampanti Intelliget 
di Epson (fiscali e non), o completandosi 
con la versione IPosVision Pro per 
Windows. Nel palmo della mano è 
sempre possibile vendere direttamente 
gli articoli presenti nel negozio, 
aggiungere o modificare i dati dei propri 
clienti, stampare il modulo della Privacy  
e la fattura, inserire e consultare le 
prescrizioni, visualizzare le foto, le 
informazioni e lo stock degli articoli, 

TECNOLOGIA 
E SEMPLICITÀ

TECHNOLOGY
AND 
SIMPLICITY
Technology, simplicity and data 
security at your service.

  The BBC Technologies team is 
pleased to invite you to Mido 2018 
Pad.8 Stand P08
The digital transformation has arrived 
revolutionizing also the world of optics!  
Stay up to date, without  compromising 
on safety, stability, reliability and 
ease of use. This year at the Mido 2018 
optometrists rendezvous, BBC Vision 
Technologies presents the newest 
features of IPos Vision software for sale 
and management of the optical centers, 
which supports and facilitates, in a 
simple and intuitive way, all the daily 
activities. Our experts will guide you 
during the three days of Mido 24,25,26 
February 2018 with demo sessions and 
technical demonstrations dedicated to 
the software for the management of the 
optical stores or store chains.
IPosVision manages all the activities of 
the optical center: customer registration, 
work orders, glasses configurator, 
prescriptions for  glasses and contact 
lens, privacy and compliance forms. It 
is integrated with the Health Insurance 
Card System for a quick and easy way 
of sending data, with a click. Sales data 
can be sent with direct feedback or it can 
be exported in an xml file to send in an 
autonomous way.

IPosVision is available in three different 
versions, in Italian and English, 
compatible with the fiscal and non-fiscal 
printers.

IPosVision Air
It is the app for iPad and iPhone that 
can work in stand-alone mode using 
cloud, having already available all the 
articles lists of the main producers 
and interfacing directly with Epson 
Intelligent printers (Fiscal and 
Non Fiscal), or complementing the 
IPosVision Pro version for Windows.
IPos Vision makes it possible for the 
optician, with the most simple and 
natural actions, to work in mobility and 
concentrate on the clients need. Using 
the iPhone or the IPad it is possible to 
sell directly all articles available on 
store, to add or edit the information’s 
about your clients, insert and consult 
prescriptions, view photos and 
information of the articles stock, pick up 
glasses from work orders that are ready.

IPosVision Pro
Easy to use and comprehensive, it 
is perfectly connected with the cash 
register for the automatic print of the 
receipts and the day closure. 
IPosVision Enterprise
It simplifies and speeds up the processes 
and sales targets for brands with more 
optical centers, optimal management 
between headquarters and branch 
offices via automatic data exchange.

Assistance is offered by a Qualified 
help-desk (Monday Saturday, 9-21 hours) 
and a constant support service in real 
time remote connections. The technical 
staff can diagnose and intervene on 
any of the reported problems, operating 
on every brand and model. Bbc 
Technologies is enabled by the Agency 
Revenue to operate also as a laboratory 
for the periodic fiscal verifications.

Met us at MIDO Pad.3 Stand P08
www.iposvision.com +39 051 0826005
info@bbctech.it






