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AXON A per i l  negozio del futuro

AXON A è frutto di anni di ricerca finalizzata alla realizzazione di un prodotto, dalle 

elevate caratteristiche tecnologiche, che risponde a tutte le nuove esigenze del nego-

zio moderno: funzionalità, adattabilità e flessibilità espositiva. AXON A è un sistema 

autoportante ad esposizione lineare orizzontale, la sua estrema flessibilità grazie alla 

struttura interna in metallo permette di realizzare angoli con diverse gradazioni e 

garantisce una rapidissima esecuzione del montaggio. La canalizzazione degli im-

pianti, le gondole, le scalette espositive, la possibilità di inserire cassonetti luminosi 

e l’assenza di mensole per i ripiani danno all’intera struttura un’immagine elegante e 

minimalista, il design razionale dona il massimo risalto ai prodotti esposti. Completano 

il programma AXON A una serie di accessori che permettono di ottimizzare il sistema 

anche sotto il profilo del merchandising.

100% flessibilità

Massima componibilità

Sistema autopor tante

ICAS S.R.L. S.S. 415 Km 28,650 26010 

V a i a n o  C r e m a s c o  ( C r e m o n a )  I t a l y 

Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107 

web site www.icas.it e-mail comm@icas.it
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Like in a fairy tale
Come in una fiaba

A prestigious award
Un riconoscimento 
prestigioso

Interiors

Telling 
stories 
of beauty
The Salone del Mobile of Milan, the biggest design 
event in the world, took place in the middle of April. 
A frantic week for our staff, always on the lookout 
for new trends and styles to talk about. And it is 
precisely this “talking about” that is at the heart 
of design and interior design, a discipline that is 
no longer isolated in a strictly technical dimension 
but an integral and inseparable part  of personal 
experience and lifestyle.
In actual fact, the theme in 2015 is exactly that, 
the “telling stories of beauty” in order to create a 
multi-sensorial shopping experience. The store is 
not an isolated island but part of a broader magma 
that feeds on suggestions coming from nature and 
places (the destinations this year are Miami – taking 
us back to the 1980s, Northern Europe – with a 
minimalism coloured in pastel shades, and above 
all Africa – with the new concept of ethnic), of 
craftsmanship and technological research. 
PLATFORM Interiors and Retail, the special 
edition attached to the April magazine, fits into this 
context to offer an overview entirely dedicated to the 
planning and fitting-out of stores and sales points. 
We particularly wanted to create it in a high-impact 
format, to turn it into an information tool to be kept 
by those intending to renovate or change the layout of 
their own store or simply for those who want to “sniff 
around” the latest in design trends and shop fitting 
and restyling from the world of retail.

Happy reading!

Raccontare 
storie sulla 
bellezza
Si è svolto a metà aprile il Salone del Mobile di 
Milano, il più grande evento legato al design a livello 
mondiale. Una settimana frenetica per la nostra 
redazione, sempre alla ricerca di nuove tendenze 
e stili da raccontare. Ed è proprio il “racconto” a 
rappresentare il fulcro del design e dell’interior 
design, una disciplina non più isolata in una 
dimensione propriamente tecnicistica ma parte 
integrante e inscindibile dell’esperienza personale e 
del lifestyle. Il tema del 2015 è infatti il “raccontare 
storie sulla bellezza” per creare una shopping 
experience multisensoriale. Il punto vendita non è 
un luogo isolato ma fa parte di un magma allargato 
che si nutre di suggestioni provenienti dalla natura 
e dai luoghi (le destinazioni dell’anno sono Miami - 
che ci riconduce agli anni ’80, il Nord Europa - con 
un minimalismo che si colora di tonalità pastello e 
soprattutto l’Africa - con il nuovo concetto di etnico), 
di lavorazioni artigianali e di ricerca tecnologica. 
PLATFORM Interiors and Retail, lo speciale allegato 
alla rivista di aprile, si inserisce in questo contesto 
per offrire una rassegna interamente dedicata alla 
progettazione e all’arredo del punto vendita. Abbiamo 
voluto appositamente realizzarlo in un formato di 
grande impatto, per trasformarlo in uno strumento 
di informazione da conservare per chi ha intenzione 
di rinnovare o cambiare il layout del proprio 
punto vendita o per chi semplicemente ha voglia di 
“annusare” le nuovissime tendenze progettuali e di 
allestimento e restyling del mondo del retail.

Buona lettura!

Summary

SHOP FITTING
&FURNITURES

Paola Ferrario
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Storytelling, 

local based shop, 

we do it and  

green glamour: 

new trends in the retail 

sector express brand 

values through continuous 

messages by means of  spaces, 

materials and colours that create 

dream-like scenarios where the user 

becomes the protagonist.

  In these contemporary scenarios, where the act of buying is no longer just a 
primary need but a form of wish fulfillment, retail sites are being transformed 
from mere containers of goods into communication platforms through which the 
brand expresses its values to users, accompanying them through an experience 
that is as exceptional and unforgettable as possible.
Today storytelling is undoubtedly the most significant of the main trends present 
in the commercial sector, all of which are created as texts in which the products are 
the grammar and the space is syntax, articulated to communicate a consistent and 
easily recognizable message to an increasingly demanding and
disenchanted public.
The story may be presented through a variety of design approaches: in order 
to enter the magical world of a certain brand, such as the Globetrotter chain of 
sportswear and equipment, direct contact with the users has been created through 
the reproduction of  situations in which the product is used, such as swimming 
pools and climbing walls, but also shower booths and cold situations in which to 
check the performance of the products at first hand.

Storytelling, local based shop, we 

do it e green glamour: 

le nuove tendenze nell’ambito 

retail raccontano i valori di marca 

attraverso messaggi coerenti 

trasmessi attraverso spazi, 

materiali e colori che mettono in 

scena mondi onirici in cui l’utente 

diventa il protagonista.

  Nel panorama contemporaneo in cui l’atto di acquisto non avviene più per un 
bisogno primario, ma si compie per il soddisfacimento di un desiderio, i luoghi del 
commercio si trasformano da meri contenitori di merci in piattaforme comunicative 
attraverso le quali la marca racconta i propri valori agli utenti, accompagnandoli 
lungo un’esperienza il più possibile eccezionale ed indimenticabile. 
Oggi lo storytelling è senza dubbio la principale tra le tendenze riscontrabili negli 
ambiti commerciali, che vengono pensati come un testo in cui i prodotti sono la 
grammatica e lo spazio la sintassi, articolati per comunicare un messaggio coerente 
e facilmente riconoscibile da un pubblico sempre più esigente e disincantato. 

GIULIA GEROSA
 Politecnico di Milano

Hermes Sevres ph. Michel Denance
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In other cases, the space starts to resemble an art gallery, where a curator selects 
different products that express a well-defined lifestyle: Corso Como 10, Nonostante 
Marras or Rossana Orlandi are an example, staging a domestic welcome in 
the space, an atmosphere that is also found at Merci in Paris, the space created 
by Bernard and Marie-France Cohen, founders of the children’s clothing brand 
Bonpoint, where part of the profits are donated to educational projects in the 
southwest of Madagascar.
Links with the local territory is another heavily explored area. Until a few years 
ago, companies tended to reproduce the same unchanged format in different 
countries. Now the advent of true globalization where basic semantic elements 
differ in different cultures has led to companies having to express the same values 
through different materials, colours and finishes. The Camper To&ether design 
has gone down this road, with the selection of specific designers according to the 
city where the store or spaces are located, such as Hermès in Paris, opened inside 
the Lutetia indoor pool, a  national Art Deco monument built in the ‘30s by architect 
Lucien Beguet where the historical value of the outside shell further strengthens 
the connection between the Maison and the City of Light.

Il racconto può concretizzarsi attraverso diversi approcci progettuali: per entrare 
nel mondo magico di una marca alcuni, come ad esempio la catena di attrezzature 
e abbigliamento sportivo Globtrotter, creano un contatto diretto con gli utenti, 
riproducendo situazioni d’uso attraverso vasche d’acqua, pareti di arrampicata, 
ma anche cabine doccia e del freddo per verificare direttamente le prestazioni dei 
prodotti.
In altri casi lo spazio diventa assimilabile ad una galleria d’arte, in cui un curatore 
seleziona prodotti diversi che declinano uno stile di vita definito: Corso Como 10, 
Nonostante Marras o Rossana Orlandi ne sono un esempio, mettendo in scena  
un’accoglienza domestica dello spazio, atmosfera che si ritrova anche da Merci a 
Parigi, spazio creato da Bernard and Marie-France Cohen, fondatori del marchio 
di abbigliamento per bambini Bonpoint, in cui parte dei proventi vengono devoluti 
a progetti educativi nel sud ovest del Madagascar.
Il legame con il territorio è un altro aspetto fortemente esplorato. Se fino a qualche 
anno fa, infatti, le aziende tendevano a riprodurre format inalterati in paesi diversi, 
l’avvento di una vera globalizzazione in cui elementi semantici basici differiscono 
nelle diverse culture, ha portato a dover declinare medesimi valori attraverso 
materiali, colori e finiture differenti. Su questa strada il progetto Camper To&ether, 
con la selezione di progettisti ad hoc a seconda della città in cui è presente lo store 
o spazi come Hermès a Parigi, aperto all’interno della piscina coperta Lutetia 
monumento nazionale Art Déco realizzata negli anni ’30 dall’architetto Lucien 
Béguet in cui il valore storico del contenitore rafforza ancora di più il vincolo della 
Maison con la Ville Lumière. 

Globtrotter Eataly  ph. Thomas Hawk

Max Mara
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Instead know-how, craftsmanship and transparency in the production process 
are the key principles of spaces like Eataly, the Joseph Cheaney Flagship Store 
in London and also Nike, who with the physicalization  of the Nike ID Project 
expresses the total potential for customization of its products which then become 
unique items designed together with the end user.
Finally there is the attention paid to green issues and environmental and social 
sustainability; no longer presented explicitly as in the past through recycled 
materials, such as pallets or containers, but now subtle, through a “green glamour 
approach “ that elegantly underlies every design choice, as in the Max Mara spaces 
by Duccio Grassi, with discrete and punctual touches that are perceptible only to 
the most discerning users.

Il saper fare, l’artigianalità e la trasparenza del processo produttivo sono invece 
i principi cardine di spazi come Eataly, Joseph Cheaney Flagship Store a Londra, 
ma anche Nike, che con la fisicizzazione del progetto Nike ID racconta la totale 
personalizzazione dei prodotti, che diventano pezzi unici progettati con l’utente 
finale.
In ultimo l’attenzione al verde e alla sostenibilità ambientale e sociale, che non 
viene più raccontata in modo esplicito come in passato attraverso materiali di 
recupero, come pallet o container, ma che diventa sottile, attraverso un approccio 
“green glamour”, elegantemente sotteso ad ogni scelta progettuale, come negli 
spazi Max Mara di Duccio Grassi, con interventi discreti e puntuali percepibili solo 
agli utenti più attenti. 

Hermes Sevres ph. Michel Denance
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This year Mido 

launched an award dedicated 

to those optical centres offering 

an increasingly positive shopping 

experience: the Bestore Award. 

The winner, announced at an 

awards ceremony during 

the Trade Fair was the German 

store Leidmann.

  In line with its ability to innovate (confirmed by record results obtained from 
the edition that closed just over a month ago) Mido has launched an award for 
the most innovative and original outlets: the Bestore Award. This initiative was 
created to reward those stores that are increasingly focused on an authentic 
shopping experience, where the optical centre is a genuine showroom where 
innovative materials, design and an engaging and welcoming atmosphere make 
the purchasing process a real sensorial and relational experience. In these centres 
a unique relationship is created between client and product.

Taking part was easy: every shop, concept store and sales point owner in the sector 
had to submit their candidature to the Mido web site with a selection of images 
representing the appropriate space and a list of the plus points.

Quest’anno Mido ha lanciato 

un premio dedicato ai centri ottici 

sempre più orientati a creare 

una vera shopping experience: 

Bestore Award. 

Il vincitore, acclamato 

con una cerimonia 

di premiazione durante la fiera, 

è stata la tedesca Leidmann.

  Mido, in linea con la capacità di innovarsi, confermata dai risultati record ottenuti 
dall’edizione conclusasi poco più di un mese fa, ha lanciato un riconoscimento per 
i punti vendita più innovativi e originali: il Bestore Award. L’iniziativa è nata per 
premiare quei negozi sempre più orientati a un’autentica shopping experience, dove 
il centro ottico si costituisce come un vero e proprio showroom in cui materiali 
innovativi, design e atmosfera coinvolgente e accogliente, rendono il momento 
dell’acquisto una vera e propria esperienza sensoriale e relazionale. In questi 
centri si crea un rapporto unico tra prodotto e cliente.

Text by
PAOLA FERRARIO

 

ea

ed an award dedicated

ar Mido 

ed an award dedicated

Leidmann, il vincitore del Bestore Award 2015 di Mido 
Leidmann, the winner of Mido 2015 Bestore Award
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Selection and assessment were carried out by a jury of internationally renowned 
experts. The criteria used to select the top three stores were interior design, product 
display concept, client interaction, communication and visual merchandising.
The award ceremony, which took place at the show on Sunday 1st March, placed the 
Leidmann Optical centre in Munich (Germany) in first position, with Novaoptica 
in Guimaraes (Portugal) and Mikyta in Berlin (Germany) awarded second and 
third place respectively.
The winner is a well-known organization in its home town and follows a well-
defined philosophy, as the owners confirmed, “We’re not interested in brands, we 
want the best glasses in the world”. 

Partecipare era facile: ogni proprietario di negozio, concept store e punto vendita 
del settore doveva presentare la propria autocandidatura sul sito internet di 
Mido, caricando una selezione di immagini rappresentative del proprio spazio e 
descrivendone i plus.
La selezione e la valutazione è stata effettuata da una giuria di fama e competenza 
riconosciute a livello internazionale. I criteri di valutazione che hanno determinato 
i primi tre classificati sono stati interior design, concept espositivo del prodotto, 
interazione con il cliente, comunicazione e visual merchandising.
La premiazione, avvenuta domenica 1 marzo in fiera, ha sancito come primo 
classificato il  centro ottico Leidmann di Monaco di Baviera (Germania), Novaoptica 
di Guimaraes (Portogallo) e Mikyta di Berlino (Germania) si sono aggiudicati 
rispettivamente il secondo e terzo posto.
Il vincitore è una realtà molto conosciuta nella sua città e segue una filosofia ben 
precisa, come hanno dichiarato i titolari, “Non siamo interessati ai marchi, bensì 
ad avere gli occhiali migliori del mondo”. 

The Bestore Award 

is a prestigious new award, 

looking to establish itself  with 

the general public and those 

within the sector, and it is 

precisely for this reason 

that it is aimed at retailers who 

use the power of  ideas to look 

further ahead towards new 

horizons.

Novaoptica, the second prize of Mido 2015 Bestore Award
Novaoptica, il secondo premiato del Mido Bestore Award 2015

Leidmann, the winner of Mido 2015 Bestore Award
Ledimann, il vincitore del Best Award 2015 di Mido 
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Il Bestore Award è 

un riconoscimento nuovo e 

prestigioso, che negli anni vuole 

imporsi al grande pubblico 

degli addetti ai lavori. 

Proprio per questo è indirizzato 

ai negozianti che usano la forza 

delle idee per guardare lontano, 

verso nuovi orizzonti.

Mykita, the third prize of Mido 2015 Bestore Award
Mykita, il terzo premiato del Mido Bestore Award 2015

I vincitori del Mido 2015 Bestore  Award con Cirillo Marcolin, Presidente di Mido
The winners of the Mido 2015 Bestore Award and Cirillo Marcolin, Presidente di Mido

Started in 2001 with the first store located in Leopoldstrasse in 
Munich in the heart of the Schwabing district, in 2004 it was joined 
by another store and two years ago they set up in the famous 
Maximilianstrasse, right in the city centre. Among the store’s 
special features is a “collection counter” in the middle of the store 
where clients who have to collect reading glasses can find them 
inside an illuminated display cabinet, with individual drawers 
bearing the customer’s name. A great amount of attention has 
been dedicated to the choice of all-natural materials and the choice 
of furnishings which are in line with the Leidmann commitment 
to focus on quality.
The Bestore Award is a prestigious new award, looking to establish 
itself with the general public and those within the sector, and it is 
precisely for this reason that it is aimed at retailers who use the 
power of ideas to look further ahead towards new horizons.

Nati nel 2001 con il primo punto vendita situato nella  Leopoldstrasse 
a Monaco di Baviera, nel cuore del quartiere Schwabing, nel 2004 
hanno affiancato un altro negozio e due anni fa hanno conquistato 
la celebre Maximilianstrasse, nel cuore della città. Tra le 
particolarità di questo punto vendita c’è un “banco per il ritiro”, 
proprio al centro del punto vendita, dove i clienti che devono ritirare 
gli occhiali da vista li possono trovare all’interno di un contenitore 
illuminato, composto da cassetti con il loro nome scritto sopra. 
Grande attenzione è stata posta anche alla scelta dei materiali, tutti 
naturali, ed agli elementi di arredo in linea con l’impegno della 
Leidmann di puntare sulla qualità.
Il Bestore Award è un  riconoscimento nuovo e prestigioso, che 
negli anni vuole imporsi al grande pubblico degli addetti ai lavori. 
Proprio per questo è indirizzato ai  negozianti che usano la forza 
delle idee per guardare lontano, verso nuovi orizzonti.
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I WOULD 
LIKE... 
  ...A  
SECOND 
LIFE FOR 
MY SHOP
EDI S.a.s.

  The décor and layout of your shop 
no longer satisfy you but you are 
aware that it presents your image to 
your customers. 
At the moment it is difficult to think 
about making big investments but 
restructuring your store is a genuine 
necessity.
Because of this EDI has created a 
service that has completely satisfied a 
large number of your colleagues. 

The idea is to design a restyling of 
the store in which you can keep  a part 
of the current furnishings and fittings 
and make partial changes to those 
areas that are no longer of use with a 
previously agreed price.

Ask for our advice and one of our 
professional consultants will carry out 
a check up of the store, highlighting 
the critical points so that you can work 
out a  free project-quote that will 
make it more profitable, comfortable 
and efficient in terms of sales methods.

Looking at an investment simply as 
an extra cost means that you lose 
sight of its real potential, a well-
designed and carried out restyling 
with controlled costs will increase 
the effectiveness and profitability of 
the store.

... play 
your 
cards well...

EDI
www.edidesign.it

OTTICA VETTORE 
VARESE

OTTICA CECCHI
FIRENZE
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VORREI... 
...UNA  
SECONDA 
VITA PER 
IL MIO 
NEGOZIO
EDI S.a.s.

   L’arredamento del negozio non 
vi soddisfa più ma siete consapevoli 
che riflette la vostra immagine sui 
clienti. 
In questo momento è difficile 
pensare a grandi investimenti ma 
ristrutturare il proprio negozio 
sarebbe una reale necessità.
Per questo la EDI ha messo a punto 
un servizio già offerto a numerosi 
vostri colleghi ora molto soddisfatti. 

L’idea è progettare un refreshing 
del punto vendita in cui mantenere 
parte dell’arredo esistente ed 
effettuare un cambiamento parziale 
di quelle zone che non rispondono 
più alle esigenze attuali con un 
investimento predeterminato.

Richiedete la nostra consulenza e un 
nostra professionista effettuerà un check 
up del negozio, ne metterà in luce i punti 
critici per poi sviluppare un progetto-
preventivo completamente gratuito che 
lo renderà più produttivo, confortevole ed 
efficace nel metodo di vendita.

Vedere l’investimento 
semplicemente come un costo 
fa perdere di vista le sue vere 
potenzialità, un intervento ben 
fatto e con i costi controllati 
farà aumentare l’operatività e la 
redditività del punto vendita.

... giocate 
bene 
le vostre 
carte...

OTTICA GOIORANI
PESCIA

OTTICA RICCI 
CARAVAGGIO
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THE 
ESSENCE OF 
FUNCTIONAL 
DESIGN

G&P Arredamenti
   The synergy that develops 

between G&P and its clients is 
critical to the success of the project.
A careful and meticulous 
partnership that becomes an 
investment for increasing image and 
professionalism.
At G&P we create genuine stores, 
where working is simple, where 
everything is designed to guarantee 
the functionality of every element: 
all in order to improve the quality of 
your profession.
At G&P we create furnishings and 
fittings  of opticians directly and 
this means we can offer our clients 
high quality products at competitive 
prices.

• Attention to detail
• Specialization
• Deliveries on schedule
• Custom-made furniture
• Professionalism
•  Estimates and projects with no 

obligation
•  G&P produce furniture and 

fittings directly, through the 

skills of specialized carpenters 
with years of experience with 
all types of wood – matt or 
glossy finish – laminates of all 
kinds and finishes, etc.

•  we recommend a visit – guests 
welcome - to G&P at our 
production plant where a large 
amount of our work is available 
to view, along with a wide range 
of materials and colours used 

•  G&P can supply a complete 
refurbishment – a partial 
outfitting or a restyling using 
a good part of the existing 
material.

G&P ARREDAMENTI  
www.gparredamenti.it

OTTICA STUDIO OPTOMETRICO PASTI  
PORTO MAGGIORE (FE)

OTTICA CASONI 
MODENA
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provided through 15W LED strips 
per metre – 4 removable clear glass 
shelves and top lighting with LED 
strips; closing through retractable 
sliding tempered glass panels; the 
cabinet can therefore be kept open 
for easy access or closed by bringing 
down the glass section; at the base 
there is either a closed or semi-
recessed panel: a couvette element 
with either drawers or door.

Mobile linea “MPS” una novità 
presentata alla recente manifestazione  
Mido di Milano - dove ha ottenuto un 
notevole successo - delle dimensioni di 
cm 100x35xh minima cm 270 realizzato 
con struttura di legno con laccatura  
opaca o lucido diretto del colore 
preferito composto da una vetrina  
espositiva dotata di 3 piani in legno 
con illuminazione sottostante tramite 
strip led da 15W  il ml - 4 piani in vetro 

trasparente estraibili e illuminazione 
nel cielino pure con strip led; chiusura 
tramite pannello in cristallo temperato 
scorrevole a scomparsa verso l’altro; 
la vetrina può pertanto essere  tenuta 
aperta per un libero servizio oppure 
chiusa facendo scendere il pannello in 
vetro; alla base potrà avere un pannello 
cieco oppure semincassato: una 
cassettiera couvettes - elemento con  
cassettoni o con ante.

The “MPS” line of furniture – a 
new product presented at the 
recent Mido trade fair in Milan 
where it enjoyed great success 
– comes in 100x35xh.cms with a 
minimum of 270 cms and created 
using a wooden frame with direct 
matt or gloss paint finish in the 
colour desired: It has a display 
cabinet with three wooden 
shelves with lower lighting 

MPS 
LINE

OTTICA DI VENANZIO  
SCAFA (PE)
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L’ESSENZA 
DI UN 
DESIGN 
FUNZIONALE
G&P Arredamenti

   La sinergia che si instaura tra la 
G&P e i suoi clienti è fondamentale 
per la buona riuscita del progetto.
Una collaborazione attenta e 
meticolosa diventa un investimento 
per migliorare l’immagine e la 
professionalità.
Alla G&P produciamo negozi veri, 
dove lavorare è semplice, dove 
ogni cosa è pensata per garantire 
funzionalità in ogni elemento: allo 
scopo di migliorare la qualità della 
vostra professione.
Alla G&P realizziamo arredamenti 
per ottici direttamente, questo ci 
permette di offrire ai nostri clienti 
prodotti di alta qualità a prezzi 
concorrenziali.

• Cura dei particolari
• Specializzazione
• Puntualità delle consegne
• Arredamenti personalizzati
• Professionalità
•  Preventivi e progetti senza 

impegno
•  La G&P produce direttamente 

gli arredi tramite falegnami 
specializzati con anni di 
esperienza abituati a lavorare 
il legno di qualsiasi essenza 
– laccature opache o lucide – 
laminati di qualsiasi finitura e 
nobilitati, ecc.

•  Consigliamo visitare – graditi 

ospiti - la G&P presso lo 
stabilimento dove è possibile 
visionare buona parte della 
loro produzione nonché la vasta 
gamma di materiali e colori 
utilizzabili 

•  La G&P può provvedere alla 
realizzazione di un arredo 
completo – di un arredo parziale 
o un restailing riutilizzando 
buona parte dell’arredo esistente.

D’ATTOMA OTTICA  
BITONTO (BA)

OTTICA LA GRANDE MELA  
VERONA

G&P ARREDAMENTI  
www.gparredamenti.it
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Elegant mirror with frame 
made from wood and perforated 
MDF and painted in the desired 
matt or gloss colour of  80xh 
230 cms; if  necessary it can be 
made to measure. 

Elegante specchiera con cornice 
realizzata in legno mdf traforato e 
laccato del colore preferito lucido o 
opaco delle dimensioni di cm 80x h 
230; in caso di necessità può avere  
dimensioni a richiesta

OTTICA STUDIO OPTOMETRICO PASTI  
PORTO MAGGIORE (FE)

OTTICA STUDIO OPTOMETRICO PASTI  
PORTO MAGGIORE (FE)
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Icas 
  The evolution of display 

technique finds lighting to be 
its best ally. 

“Make the best use of  spaces 
through intelligent solutions” 
has always been the Icas 
philosophy. Through analysis 
of  the environment and in-
depth planning procedures, the 
company is able to identify the 
best solutions in response to the 
daily demands of  the optician for 
ways to display products safely 
and find them quickly and easily.
One of  the key elements of  this 
analysis is lighting, which has 
recently become an essential 
feature and integral part of  
almost any design project. Thanks 
to new low environmental impact 
technology, it is now possible 
to create dynamic solutions 
characterized by significant 
scenic effects. Icas has shaped its 
latest display offers in line with 
the strict sense of  these design 
and architectural dictates and 
has created support systems with 
glasses in the forefront and with 
lighting positioned above.
Among the various lines there 
are now OPTICA TAXIS and 
Axon which in addition to 

providing practical answers to 
store logistics also guarantee 
an essential and durable design 
in which the quality of  the 
product is guaranteed by the 
choice of  material used in their 
manufacturing. In this case 
aluminium was the material of  
choice because of  its elegance, 
light weight and above all the 
fact that it can be recycled. An 
LED system backlights the 
various products thus enhancing 
their details and completing 
an excellent sale presentation 
performance. 
The range would not be complete 
without a series of  display 
drawer cabinets. There are three 
models available: a modular 
self-supporting structure with 
35mm step, adjustable feet and 
available in different heights; a 
built-in structure with 35 mm step 
designed to be inserted directly 
under sales tops; and a drawer-
housing structure with runners to 
be attached directly to the existing 
cabinet.
Finally, new cuvettes have been 
developed in velvet-covered 
plastic with ergonomic handgrips 
together with the addition of  a 
cuvette designed to hold contact 
lens liquid vials.

Icas
  L’evoluzione espositiva 

trova nell’illuminazione il suo 
massimo alleato. 

“Sfruttare al meglio gli spazi 
attraverso soluzioni intelligenti” 
è la filosofia che da sempre 
caratterizza la Icas. L’azienda 
attraverso l’analisi dell’ambiente 
e a profondi procedimenti 
progettuali, identifica le migliori 
soluzioni in risposta alle 
quotidiane esigenze dell’ottico 
per esporre in maniera sicura 
e reperire i prodotti in modo 
pratico e immediato.
Tra gli elementi fondamentali 
della sua analisi c’è 
l’illuminazione che, negli ultimi 
tempi, ha assunto un ruolo 
fondamentale ed è diventata 
elemento integrante di qualsiasi 
progetto di design. Grazie alle 
nuove tecnologie a basso impatto 
ambientale si possono infatti 
creare soluzioni dinamiche 
caratterizzate da importanti 
effetti scenici. Icas, in linea 
con questi dettami del design 
e dell’architettura in senso 
stretto, ha plasmato le sue ultime 
proposte espositive realizzando 
supporti con l’occhiale in primo 
piano dotati di un’illuminazione 
dall’alto. 
Tra le sue linee ci sono anche 
OPTICA TAXIS e Axon che 
oltre a rispondere con praticità 
alla logistica del negozio, 
garantiscono un design 
essenziale e duraturo in cui la 
qualità dei prodotti è conferita 
dai materiali utilizzati nel 
produrli. Per la loro realizzazione 
è stato infatti scelto l’alluminio 
che si caratterizza per eleganza, 
leggerezza e soprattutto per la 
sua riciclabilità. Un sistema 
Led retroillumina i prodotti 
valorizzandone i particolari a 
completamento di un’ottima 
performance di vendita. 
A completamento delle 
soluzioni offerte non mancano 
infine le cassettiere. Tre i 
modelli proposti: con struttura 
autoportante modulare forata 
passo 35 mm, dotata di piedini 

regolabili e fornita in differenti 
altezze; con struttura a incasso 
forata passo 35 mm progettata per 
essere inserita direttamente nei 
banchi vendita; mobili contenitore 
cassetto con guide da avvitare 
direttamente nel mobile.
Infine, 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.

AVANT-GARDE DISPLAYS

ESPOSIZIONE 
ALL’AVANGUARDIA

ICAS
www.icas.it
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ON THE 
ROAD 
TO QUALITY 
Icas  

   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, while it 
guarantees greater storage.

SULLA 
STRADA 
DELLA 
QUALITÀ 
Icas

  Cura dei particolari, studio 
continuo del design, ricerca sui 
materiali: gli ingredienti del 
successo di Icas  in Italia e in 
Europa.
Icas è un’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 

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.

assoluta 
per poter 

presentare ogni 
volta prodotti che 

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, 
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Tecnitalia
   “Tecnitalia: the winning 

choice among our clients, genuine 
partners in an adventure in which 
their achievements and successes 
are indirectly also ours. And this 
satisfaction drives us every day to 
think up new display systems, new 
design atmospheres, new business 
and communication strategies. 
Always and only in the optics market. 
We believe that this market is so 
complex and professional in all its 
infinite facets that for a company 
wanting to give its best to opticians, 
it is impossible to think of  other 
categories, such as clothing, footwear 
and others.” 
“Tecnitalia design is never an 
end in itself; on the contrary, it 
contributes on the one hand to 
making the unique nature of  the 
store more appreciated, involving 

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.comEXCLUSIVE 

DEVELOPMENT 
OF A DISPLAY 
SPACE

customers in areas in which the 
received input predisposes them to 
making a purchase, and on the other, 
highlighting the professionalism 
of  the optician who increasingly 
becomes the main player in his or 
her own space in which to naturally 
lead the client to the proposed choice, 

the most effective and profitable. 
The study of  these dynamics, 
optician/client, offer/choice, 
communication/information has 
always been an integral part of  the 
Tecnitalia project and together with 
others play a highly significant role in 
the success of  the store.”

Architect Viglierchio, where does 
the choice for this tremendous 
range of Tecnitalia products come 
from?                    
“My cultural and design training 
naturally leads me to think up 
solutions aimed at the real-life 
situation of  each store, all different 

LES LUNETTES

JG OPTICAL

+ VISTA

GALANTI
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With Movida for example, the 
composition is so rich and varied  
that as well as removing the effect 
of  modular repetition, the frames 
are enhanced and become the 
protagonists. Tettonica too, and 
its variations all achieve  the same 
result, becoming an element that 
attracts customers who see them, 
even from the street.

Since 2009 you have been the 
leading promoters of what you 
call the Vision Care revolution.  
Six years on, what has been the 
outcome and what are the future 
prospects?
“As is well known, the Vision Care 
systems are information and display 
elements for ophthalmic lenses. 
The basic approach has encouraged 

and personalized  precisely 
because they are not like the 
off-the-peg suit that then has to 
be worn by any old customer as 
I sometimes see around…; and 
then above all there is our direct 
fully CNC controlled production 
which gives us this possibility, the 
maximum personalization of  each 
individual piece. 

Movida and Tettonica are 
interesting newcomers to the 
display scene…
“That’s right. These and 
other systems that we design 
are a decisive synthesis of  
a well-known problem. How 
can we display in a dynamic 
and emotional way that is 
not repetitive or “modular”? 

+ VISTA LES LUNETTES

DUDOK + TETTONIKA LIGHT TETTONIKA E RETRO BANCO 

GALANTI TETTONIKA



20 SPECIAL INTERIORS AND RETAIL 2015

In short, a Tecnitalia store is not a 
collection of  furniture and display 
cabinets with a dark smoke-filled 
hotel atmosphere, a Tecnitalia 
shop is designed and created to be 
a beautiful practical and accessible 
tool in the capable hands of  an 
optician. A series of  instruments 

designed to induce purchases that 
have been tested at international 
level and aimed at optimizing profits 
and professionalism. But above all, a 
Tecnitalia store is created “new and 
innovative”, ready and prepared to 
deal with and anticipate the markets 
of  the future.

This is no small feat in a situation that 
is getting increasingly competitive 
and difficult.
Our clients are well aware of  this and 
every day they build on their success 
with perseverance and commitment, 
and to our great satisfaction we are 
their partners. 

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

CURVEE + TRENDY DINAMIC

MEGA LABO

CURVEE MENSOLE LUMINOSE SFALSATE

and intrigued customers, who have 
learned about frame characteristics 
for the first time,  thus leading to 
an informed choice for them but 
also a highly profitable one for the 
optician. Having grouped together 
all the tests that for better or worse 
the optician had scattered around the 
drawers, implementing others and 
providing a linear and well-designed 
process for all the communication 
elements has proved to be the reason 
for its unstoppable success. As 
usual, we never stop innovating, and 
the end users find  more and more 
content that enhances the optician’s 
professionalism like never before, 
since now the optician can give the 
benefit of  their background and 
experience to a customer able to 
appreciate it. And this is all good for 
the sale figures ...”.

What are the main reasons for the 
general consensus that  Tecnitalia 
enjoys and which is there for all 
to see?
“I would say that the passion and 
dedication for the commercial success 
of  the customer is a key element.
Then I would put the emphasis on a 
design based around trends, always 
aimed at reaching the objective of  
optimizing the optician’s profits.
Then there are innovative materials 
and  the latest generation production 
technologies.
A showroom that allows customers to 
touch a part of  the production with 
their own hands which then becomes 
a starting point for the final solution.  

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com
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FREELED CON MENSOLE DINAMICHE

+ VISTA

ESCLUSIVA 
ELABORAZIONE 
DI UNO SPAZIO 
ESPOSITIVO
Tecnitalia

   Tecnitalia: la scelta vincente i 
nostri clienti, veri e propri partner 
di un’avventura in cui i loro successi 
sono indirettamente i nostri. E 
la soddisfazione ci spinge ogni 
giorno a pensare nuovi sistemi 
espositivi, nuove atmosfere di design, 
nuove strategie commerciali e di 
comunicazione. Sempre e solo nel 
mercato dell’ottica. Pensiamo che 
questo mercato sia così complesso 
e professionale, nelle sue infinite 
sfaccettature, che non consenta, ad 
un’azienda che voglia dare il massimo 
per gli ottici, di pensare ad altre 
categorie, come l’abbigliamento, le 
calzature ed altro”.
 
“Il design Tecnitalia, non è mai 
fine a se stesso, ma al contrario 
contribuisce da una parte a rendere 
apprezzabile l’unicità del negozio, 
coinvolgendo i clienti in spazi in cui 
gli input ricevuti predispongano 
all’acquisto, e dall’altra ad esaltare 
la professionalità dell’ottico che 
diviene sempre più protagonista del 
proprio spazio in cui poter portare 
con naturalezza il cliente alla scelta 
proposta, la più efficace e redditizia.
Lo studio di queste dinamiche, 
ottico/cliente, proposta/scelta, 
comunicazione/informazione, 
fanno da sempre parte integrante 
del progetto Tecnitalia ed insieme 
ad altre svolgono un ruolo 
importantissimo nel successo del 
negozio”.

Architetto Viglierchio, da cosa 
nasce la scelta di una così grande 
varietà di proposte Tecnitalia?                    
“La mia formazione progettuale e 
culturale, mi porta naturalmente 
a pensare soluzioni calate nella 
realtà del punto vendita, tutte 
diverse e personalizzate proprio 
perché non nascono da un vestito 
già preconfezionato che viene fatto 
indossare a forza su qualunque 
cliente, come vedo fare un po’ in 
giro…; e poi soprattutto, la nostra 
produzione diretta e completamente 
a controllo numerico, favorisce 
proprio questa possibilità, la massima 
personalizzazione anche del singolo 
pezzo”. 

Movida e Tettonica sembrano 
essere novità interessanti nel 
panorama espositivo… 
“È proprio così. Questi ed altri sistemi 
che progettiamo, rappresentano la 
sintesi risolutiva ad un problema 
noto. Come esporre in maniera 
dinamica, emozionale, non ripetitiva, 
non “modulare”? In Movida ad 
esempio, la composizione è talmente 

ricca e diversificata che, oltre a 
svanire l’effetto della ripetizione 
modulare, le montature sono 
valorizzate e rese protagoniste. Anche 
Tettonica e tutte le sue evoluzioni, 
raggiungono lo stesso risultato, 
divenendo elemento di attrazione per 

i clienti che le osservano, anche dalla 
strada.
Già dal 2009 siete stati 
protagonisti di quella che voi 
chiamate rivoluzione Vision Care. 
A distanza di sei anni quali sono i 
bilanci e le prospettive ?  

“I sistemi Vision Care, come è 
noto, sono elementi informativi 
ed espositivi per lenti oftalmiche. 
L’approccio basic ha favorito ed 
incuriosito i clienti, che hanno 
appreso per la prima volta le 
caratteristiche delle montature, 
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strumento concreto ed accessibile 
nelle mani dell’ottico. Una serie di 
strumenti di induzione all’acquisto 
testati anche a livello internazionale, 
volti ad ottimizzare profitti e 
professionalità. Ma soprattutto, un 
negozio Tecnitalia nasce “nuovo ed 
innovativo”, pronto e preparato ad 

affrontare ed anticipare il mercato 
del futuro. Non è cosa da poco in 
un panorama che sarà sempre 
più competitivo e difficile. I nostri 
clienti lo sanno bene ed ogni giorno 
costruiscono i loro successi con 
costanza ed impegno. Noi siamo i loro 
partner, con grande soddisfazione.

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

HIMALAYA

FOREST

MOVIDA

favorendone una scelta consapevole 
ma soprattutto estremamente 
redditizia per l’ottico. Aver infatti 
raggruppato tutti i test che bene o 
male l’ottico aveva sparsi nei cassetti, 
implementandone altri e dando un 
percorso lineare e studiato a tutta 
la comunicazione, è stato il motivo 
di un successo che è inarrestabile. 
Noi, come al solito non smettiamo di 
innovare, ed i clienti finali trovano 
sempre più contenuti che valorizzano 
come non mai la professionalità 
dell’ottico, che può dare la sua 
preparazione ed esperienza ad un 
cliente in grado di apprezzarla. 
E questo a tutto vantaggio dello 
scontrino ...”.

Quali sono i motivi principali 
del consenso generale di cui 
Tecnitalia gode e che è sotto gli 
occhi di tutti?
“Direi che la passione e la dedizione 
verso il successo commerciale 
dei nostri clienti sia un elemento 
fondamentale.
Poi metterei l’accento su un design di 
tendenza, sempre volto all’obiettivo di 
ottimizzare i profitti dell’ottico.
I materiali innovativi e le tecnologie 
di produzione di ultima generazione.
Uno showroom che permette ai 
clienti di toccare con mano una parte 
della produzione, che è poi punto di 
partenza per la soluzione definitiva
Un negozio Tecnitalia, insomma, 
non è una serie di arredi, cassettiere 
atmosfere scure e fumose da hotel. 
Un negozio Tecnitalia è progettato e 
realizzato per essere un bellissimo 
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EDUCATIONAL
   Educationals are the new 

Tecnitalia frontier in informed 
purchasing induction systems and 
are now a must in the world of  
exhibition technology. Featuring a 
wide range of  interchangeable and 
customizable content, they have found 
their spot right next to frames and 

   Gli educational, sono la nuova 
frontiera Tecnitalia nei sistemi di 
induzione all’acquisto consapevole 
e rappresenta oramai un must nel 
mondo della tecnologia espositiva. 
Una gamma ampia di contenuti  
intercambiabili e personalizzabili, 
trovano un posto proprio accanto alle 

they tend to assist selection, resulting 
in extensive customer satisfaction. 
All the tests in the vision care family 
are available and opticians can 
personalize their  proposals through 
studying innovative solutions with us 
that enhance and communicate their 
professionalism.

montature e tendono ad indirizzarne 
la scelta, con ampia soddisfazione del 
cliente. Tutti i test della famiglia dei 
vision care sono disponibili e l’Ottico 
può personalizzare la propria offerta, 
studiare insieme a noi soluzioni 
innovative che esaltino e comunichino 
la propria professionalità.



TECNITALIA
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