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 POLICE BY DE RIGO VISION
The new Halo models (two sunglasses, Halo 1 and 2, and one prescription 

,Halo 3) are the expression of a revolutionary concept in which the flat 

lens is enhanced by a frame with a minimalist and futuristic design. 

This effect is possible thanks to a particular production feature, 

namely the fact that the same material is used for both the lens 

and for the structure of the frontal in which it is mounted 

thereby creating a  mix of transparency and mirroring. The 

slim temples are made from metal as is the frontal’s profile. 

I nuovi modelli Halo (due da sole, Halo 1 e 2, e uno da vista, 

Halo 3) sono l’espressione di un concept rivoluzionario 

in cui la lente piatta è valorizzata da una montatura 

dal design minimalista e futuristico. Un effetto reso 

possibile grazie ad una particolare costruzione: lo 

stesso materiale è utilizzato sia per la lente che per 

la struttura del frontale che la contiene creando un 

mix di trasparenze e specchiature. Le aste sottili 

sono in metallo come il profilo del frontale. 

LOZZA BY DE RIGO VISION 
The brand is launching a special limited edition 

in partnership with Cirque du Soleil for a charity 

initiative in support of the One Drop association, 

whose mission is to fight poverty by providing 

access to safe water for people in need.  200 

personalized cases were produced for the Italian 

launch of the new Cirque du Soleil show “AmaLuna”,  

each one containing an exclusive and numbered Zilo 

model, Lozza’s  “icon” glasses  par excellence. By purchasing 

the case, you will be helping to support One Drop.

Il brand lancia una speciale limited edition in partnership con il Cirque du Soleil 

per un’iniziativa di charity a sostegno dell’associazione One Drop, la cui mission è 

di combattere la povertà garantendo l’accesso all’acqua potabile alle popolazioni in 

difficoltà. In occasione del lancio in Italia del nuovo spettacolo del Cinque du Soleil 

“AmaLuna”, sono stati creati 200 cofanetti personalizzati, contenenti un modello 

esclusivo e numerato di Zilo, l’occhiale “icona” di Lozza per eccellenza. Acquistando 

il cofanetto, si contribuisce a sostenere One Drop.

CH CAROLINA HERRERA BY DE RIGO VISION 
To celebrate the designer’s 35 years in the world of fashion, Carolina 

Herrera presents an iconic new model featuring a black and white polka 

dot print, one of the fashion house’s distinctive motifs since its beginning. 

Embodying the figurative style and the modern spirit of CH, this timeless 

model was created to remind us that fashion should always be fun.

Per commemorare i 35 anni della stilista nel mondo della moda, Carolina 

Herrera presenta un nuovo modello iconico caratterizzato da una stampa 

a pois in bianco e nero, motivo distintivo della casa sin dal suo inizio. 

Incarnando lo stile figurativo e lo spirito moderno di CH, è stato creato 

questo modello senza tempo, che ci ricorda che la moda deve essere sempre 

divertente. 

LANVIN 
“Jewelled” glasses in design acetate, enriched with light points on the 

frontal section to create a three-dimensional effect.  

Occhiale “gioiello” in acetato dal design originale, arricchito da punti 

luci sul frontale per creare un effetto tridimensionale.  

AN EXPLOSION 
OF CREATIVITY

From retro reminiscences 
and forays into the 
future to technological 
innovations, the new 
De Rigo Vision glasses 
are the fruit of an 
all-Italian heritage.

Fashion District, Pad.1, Stand M02P09

VPL399-531 

SL1827L-Z32L

SHE648-T29Y

SLN726S-96NX 
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TRUSSARDI BY DE RIGO VISION 
Glasses that look to the future while staying true to the brand’s 

DNA. Exclusive acetates are combined with light bright metals;  

the brand’s “icon” details such as the greyhound enrich and 

personalize the glasses while expressing the solid connection with 

the brand’s accessories.

Occhiali che guardano al futuro pur mantenendo una forte coerenza 

con il DNA del brand. Acetati esclusivi si combinano a metalli 

luminosi e leggeri; dettagli “icona” del marchio, come il levriero, 

arricchiscono e personalizzano l’occhiale svelando la profonda 

connessione dell’eyewear con gli accessori del brand. 

MULTIPLAYER BY ST!NG EYEWEARI 
Multiplayer is a new “two-styles-in-one” invention. The mask 

can be easily screwd in, transforming a pair of specs in a pair of 

sunglasses.

Multiplayer è un occhiale due in uno. La mascherina, applicata 

alla montatura con delle viti, lo trasforma da occhiale da vista 

in occhiale da sole.

BLUMARINE BY DE RIGO VISION 
Mask over model consisting of a single lens with 

nuanced shades of pink. The frontal, free from any 

profile, is enhanced by 4 crystal colour triangular light 

points; the temples in gilded metal finish in tone on 

tone animalier acetate.

Modello a maschera over costituito da un’unica lente 

sfumata sui toni del rosa. Il frontale, libero da 

profili, è arricchito da 4 punti luce triangolari color 

cristallo; le aste in metallo dorato terminano con 

acetato animalier tono su tono. 

FURLA BY DE RIGO VISION 
Furla presents the “invisible glasses” 

where transparency and colour are the 

leading features.

Furla presenta l’“occhiale invisibile” 

dove trasparenza e colore sono i 

protagonisti.

UN’ESPLOSIONE 
DI CREATIVITÁ

Tra reminescenze rètro, 
incursioni nel futuro e 

innovazioni tecnologiche, 
i nuovi occhiali di De 

Rigo Vision sono frutto 
di un heritage tutto 

italiano.

CHIARA BIASI PER POLICE
The capsule plays with oversized feminine shapes enhanced with original prints and colours. These are the models 

from the 2017 Police Sun collection as preferred by the Italian blogger, who has chosen to rework them in different 

materials and colours and also introduced an original pattern with marijuana leaves. The collection is available 

in 6 models, 4 sunglasses and 2 prescription and comes with a carrying case and a custom cleaning cloth with the 

collection’s logo, a drawing of a buffalo head taken from one of Chiara’s tattoos.

La capsule gioca con forme femminili e oversize arricchite da originali stampe e colorazioni. I modelli sono quelli 

della collezione Police Sun 2017 preferiti dalla blogger italiana, che ha scelto di rielaborarli nei materiali e nei colori 

introducendo anche un originale disegno con foglie di marijuana. La collezione si declina in 6 modelli, 4 sole e 2 vista 

ed è accompagnata da un astuccio e una pellina personalizzati con il logo della collezione, il disegno di una testa di 

bufalo ripreso da uno dei tatuaggi di Chiara.

STR141-6NP 

SOLE DONNA MULTIPLAYER

SBM095S

SFU069
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by Paola Ferrario

Mido is getting fired up and all ready for another record edition with 127 

new companies. Already starting from a position of  strength, incredibly 

it is outdoing itself  in a particularly unpromising  economic situation 

and an industry that is undergoing serious upheavals in terms of the 

delicate balance between significant mergers and the big luxury groups 

which have entered the market as producers with all guns blazing.

Mido is therefore an opportunity to understand how opticians 

deal with these changes and above all to make a prediction 

about the business this year at an international level. But the 

event is also the place to share experiences with colleagues from 

around the world and test the new products from every angle.

Not to be missed this year is the exhibition entitled  “The 

Glasses Hype, Advertising & Eyewear: from medical device to 

icon”,  a narrative journey through the history of  glasses and 

lenses  as seen from the advertizing point of  view and dating 

from the early 1900s to the present day inside the More! pavilion. 

Now all we have to do is just enjoy the Wonder!

 

Mido scalda i motori ed è pronto per un’altra edizione da record 

con 127 nuove aziende. Parte quindi da “vincente”, superando 

incredibilmente se stesso all’interno di una congiuntura economica 

non particolarmente brillante e di un settore che sta subendo uno 

sconvolgimento degli equilibri tra fusioni eccellenti e i grandi 

gruppi del lusso, che sono entrati a gamba tesa come produttori.

Mido è quindi l’occasione per capire come gli ottici affrontano 

questi cambiamenti e, soprattutto, per fare una previsione 

sul business di quest’anno a livello internazionale. Ma 

il salone è anche il luogo dove condividere esperienze 

con i colleghi di tutto il mondo e testare le novità a 360°.

Tra i must dell’edizione segnalo la mostra “The Glasses Hype, 

Advertising & Eyewear: from medical device to icon”, un percorso 

narrativo sulla storia degli occhiali e delle lenti attraverso la 

pubblicità, dai primi del ‘900 a oggi, all’interno del padiglione More!

Non ci resta che vivere la Meraviglia!

Pad./Hall 3 
Stand/Booth D 17 E 16

ARE YOU READY TO ENJOY THE WONDER?
SIETE PRONTI A VIVERE LA MERAVIGLIA?
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Finalmente l’occhiale sembra inseguire 
l’estrosità attraverso numerose evoluzioni che 

coinvolgono forma e sostanza.

Finally glasses are 
developing signs of 
inventiveness through a 
range of developments 
that embrace shape 
and substance.

A wave of ingenuity is 
enveloping the world of 
eyewear and inventiveness 
is getting the better of that 
tedious mediocrity that has 
afflicted numerous brands. 
Significant research has 
been done involving shapes 
that draw inspiration from 
the adjacent worlds of design 
and architecture. 
The explanation for this 
wonderful long awaited 
devolution is simple: 
Créateurs have managed to 
conquer the market through 
asserting the “principle 
of creativity” in which 
everything is created and 
everything evolves.
Tangible proof of evolution 
in action can be seen in the 
models on offer at Mido. Here 
are a few.

by Paola Ferrario

THE PRINCIPLE OF CREATIVITY

IL PRINCIPIO 
DELLA 

CREATIVITÀ

Una venia geniale sta avvolgendo 
il mondo dell’occhiale e 

l’inventiva ha la meglio su quel 
piattume che si era appropriato 

di molti marchi. Una significata 
ricerca coinvolge infatti le 

forme che si fanno ispirare a 
mondi attigui quali design e 

architettura. 
L’esegesi di questa meravigliosa 

e tanto attesa rivoluzione è 
unica: i Créateurs sono riusciti 

a conquistare il mercato 
attraverso l’affermazione del 

“principio della creatività” dove 
tutto nasce e tutto si evolve.

Una prova tangibile 
dell’evoluzione in atto sono le 

proposte che vedremo a Mido. 
Vi proponiamo una selezione.
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EBLOCK
The eyewear brand "with the little cube" extends its range with Mazzucchelli’s Made in Italy acetate, 

giving birth to the Be-Original collection.

Il brand di occhiali "con il blocchetto" estende la sua gamma scommettendo sull’acetato Made in Italy 

Mazzucchelli. E nasce la collezione Be-Original.

FLEYE
These glasses are made from beta titanium and thanks to a slender inner circle, the frame allows the 

mounting of Base 2 lenses.

Realizzato in beta titanio questo occhiale grazie a un sottile cerchio interno permette 

il montaggio di lenti base 2.

GOTTI SWITZERLAND
At Mido we will be able to see the glasses that star in the  new advertising campaign shot in the 

new extension of Zurich’s National Museum.

A Mido vedremo gli occhiali protagonisti della nuova campagna advertising 

scattata nel prolungamento del Museo Nazionale di Zurigo.

HAWAIANAS
Hawaianas’ first eyewear collection makes its debut on the world market. Previewed in Brazil in August 

2016 - home of the label - it is now ready to conquer the international market.

Arriva sul mercato mondiale la prima collezione eyewear di Hawaianas.  Presentata in anteprima ad 

agosto 2016 in Brasile - patria del label - è ora pronta a conquistare il mercato internazionale.

L.G.R.
Round lenses and extreme versatility are the hallmarks of George, a model created from the 

interplay of contrasts between the warmth of the acetate and the sharp rigour of flat lenses.

Lenti tonde e un’estrema versatilità caratterizzano George, modello che nasce 

da un gioco di contrasti: il calore dell’acetato e il tagliente rigore delle lenti piatte.

BARBERINI
Special edition for the Voyager model with Leather Cord. Here too the polarized coloured lenses grab 

your attention.

Special edition per il modello Voyager dotato di Leather Cord. Anche in questo caso la lente cromata 

polarizzata svolge il ruolo della prima donna.

BLACKFIN
Pure titanium in cats eye shape. The Gold Beach BF784 with its gold gradient mirror lenses is 

ideal for the modern sensual woman.

L'occhiale Montie interpreta Puro titanio abbinato alla forma a gatto. Gold Beach BF784 con le sue 

lenti sfumate specchiate oro è pensato per la donna moderna e sensuale.

ETNIA BARCELONA
The Vintage is inspired by the coolest neighbourhoods from major cities around the world. The 

Jordaan model will make its debut at Mido.

La collezione Vintage si ispira ai quartieri più cool delle principali città del mondo. 

Il modello Jordaan debutterà a Mido.
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LOOL
After having won the “Blogger Spectacle” award at Opti, the young Barcellona brand arrives in Milan 

with three lines, Tectonic, Stereotomic and The Grid.

Dopo aver vinto a Opti il premio “Blogger Spectacle”,  il giovane label di Barcellona sbarca a Milano 

con tre linee Tectonic, Stereotomic e The Grid.

TONINO LAMBORGHINI
The TL57854 glasses from the new NexTgen collection are a 6 base model with a squared-off shape featuring an 

acetate front piece, metal inserts, metal and black leather sweatguard and mirrored blue gradient lenses.

L'occhiale TL57854 della nuova collezione NexTgen è un modello a base 6 dalla forma squadrata 

con frontale in acetato, inserti in metallo, parasudore in metallo e pelle nera e lenti sfumate specchiate azzurre. 

UNIQUEMILANO
Thanks to the positioning of the lens on the outer of the front piece, these glasses have a dual role: sun 

protection can be mounted externally while there is the option of fitting a prescription lens in the inner groove.

Grazie al posizionamento della lente sulla parte esterna del frontale, l'occhiale può svolgere 

una doppia funzione: esternamente viene montato  un filtro solare mentre nel canalino all’interno 

è possibile inserire una lente da vista.

VESPA EYEWEAR
The women’s models appear as an optical illusion: the frames have vintage-inspired shapes while the 

colours are fresh and modern.

I modelli da donna sono un lavoro d’illusione ottica:  le montature hanno forme d’ispirazione vintage, 

i colori sono invece freschi e moderni. 

VOGUE
The ultra-slim frame made entirely from metal and embellished with a double circle with 

upturned profile adds an irreverent tone to the casual chic style.

La struttura ultrasottile, realizzata interamente in metallo e abbellita da un doppio cerchio con 

profilo all’insù, conferisce allo stile casual chic un tono irriverente. 

PHILIPPE V
The brand will make its debut at the Lab Academy. All of the brand’s glasses are handmade by 

Japanese craftsmen and feature Essilor Sun Solutions lenses.

Il debutto per questo brand sarà nella Lab Academy. Tutti gli occhiali del brand sono realizzati a 

mano da artigiani giapponesi e montano lenti Essilor Sun Solutions.

TRUSSARDI BY DE RIGO VISION
Inspiration from the gypsy world of the 1970s can clearly be seen in the shapes and colours: the 

combination of acetate and metal, the double bridge, the round lines and the honey colour all hark 

back to the style of the Seventies.

L’ispirazione al mondo gitano degli anni ‘70 è ben evidente nelle forme e nei colori: 

la combinazione tra acetato e metallo, il doppio ponte, le linee tonde e il color miele sono un continuo 

richiamo allo stile Seventies.

ULTRA LIMITED
The Perugia model is the latest expression of colour highlighted by bold shapes.

Il modello Perugia è l’espressione massima 

di colore enfatizzato delle forme bold.
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Dal 1956, Carrera ha continuato ad affermare la propria 
esperienza nel segmento delle montature da vista, offrendo 
una collezione disegnata appositamente per coloro che 
ricercano un look distintivo e anticonformista. La collezione 
Carrera Primavera Estate 2017 è un connubio perfetto tra 
estetica retro e feeling contemporaneo, design esclusivo ed 
un’accurata scelta nell’utilizzo di materiali di alta qualità. 

Gli iconici elementi di design, come la resistente cerniera a 
cinque renelle, il caratteristico dettaglio del logo all’interno 
del terminale sinistro e la forma unica delle aste, sono le cifre 
stilistiche della nuova collezione. Gli occhiali da vista Carrera 
sono compatibili con l’utilizzo di lenti graduate e disponibili in 
una vasta gamma di modelli dal design innovativo, progettati 
per garantire un fitting estremamente confortevole.

Scopri di più
CARRERACARRERAWORLD.COM @CARRERA
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 POLAROID 6031s
frontali_groupage_LR

PAD. 1
STAND N24 T29

STRONG 
SOULS
The two house brands Polaroid and 
Carrera will be present at Mido 
highlighting their DNA.

   Polaroid Eyewear
Polaroid Eyewear, inventor of  the original 
polarized lenses and a brand that, for over 
80 years, has been a symbol  of  pop culture 
for millions of  people around the world, 
launches its new sunglasses for Spring/
Summer 2017.
Affordable design, innovation and 
functionality are the keywords for 
Polaroid’s new concept: design-led 
eyewear for everyone at unbeatable value 
for the price that offers 100% UV ray 
protection, thanks to the brand’s exclusive 
polarized lenses, for a true “instantaneous 
experience”. The perception of  colours and 
light without glare ensures unique visual 
satisfaction from the moment in which the 
glasses are put on. All Polaroid sunglasses 
come with UltraSight™ lenses, for a perfect, 
distortion-free vision, enhanced contrast, 
and reduction of  eye fatigue.
The three new unisex models, available in 
Havana and black, come with 5 different 
lens colours, ranging from mirrored 
versions in lively shades of  green, orange, 
light blue and fuchsia, to more classic tones 
of  brown and black, echoing the colour of  
the bridge adorning the front. Round and 
square shapes play with the concept of  a 
double bridge, entirely on-trend and in the 
same colour as the lenses.   

Carrera Pace 
A classic soft-pilot design with a modern 
twist is at the core of  the new Carrera 
collection which blends retro aesthetics, 
a contemporary feeling and unparalleled 
design in a choice of  sophisticated materials.
High-quality acetate manufacturing and 
five barrel hinges are the unmistakable 
mark of  a product designed for durability 
and comfort
Each pair is accentuated by distinctive and 
unique elements such as a double bridge 
acetate front, a recognizable Carrera logo on 
left lens and a signature C-tip metal detail 
inside the left temple tip.
Carrera Pace is available in a highly refined 
colour palette which is mainly expressed 
through the wide range of  Havana hues, 
from dark to lighter shades.
Carrera Pace flaunts a qualitative and 
cutting-edge lens offer, based on the 
brand’s strong know-how and heritage 
when it comes to lenses, to give additional 
functional benefits to the wearer.
The full range available includes red HD 
polarized lenses, polarized lenses and UV 
protection lenses.
A new vision starring the vintage-inspired 
Carrera 137/V model. Authentic and 
forward-looking design for these vintage 
inspired optical glasses: the acetate drop 
shape is unmistakable, thanks to the 
qualitative details and the bold look & feel.
The signature details mark the glasses with 
originality: the double bridge, the combined 
temples in metal & acetate and the C-logo 
detail inside the left temple tip.

ANIME
FORTI 
I due house brand Polaroid e 
Carrera si presentano a Mido 
enfatizzando il loro DNA.

   Polaroid Eyewear
Polaroid Eyewear, inventore delle lenti 
polarizzate originali e marchio che da 80 
anni rappresenta, per milioni di persone 
in tutto il mondo, il simbolo dello spirito 
pop, lancia i nuovi occhiali da sole per la 
primavera estate 2017. Vere e proprie creazioni 
di design, pensate per offrire a tutti uno 
straordinario rapporto qualità/prezzo ed 
una totale protezione dai raggi UV, grazie 
alle lenti polarizzate permettono di vivere 
una vera e propria “esperienza instantanea”. 
La percezione dei colori e della luce priva di 
riflessi garantisce infatti un piacere visivo 
unico nel momento in cui gli occhiali vengono 
indossati.  Tutti gli occhiali da sole Polaroid 
sono dotati di lenti UltraSight™, per una 
visione perfetta senza distorsioni, nitidezza del 
contrasto, riduzione della fatica oculare.
Il brand propone tre modelli unisex in colore 
havana e nero con 5 tonalità di lenti diverse 
dalle più vivaci e specchiate come il verde, 
l’arancione, l’azzurro e il fucsia, ai colori più 
classici del marrone e del nero che richiamano 
il colore del ponte.  Forme arrotondate e 
squadrate che giocano con il concetto del 
doppio ponte, forte trend del momento, 
declinato in tono con le lenti.
Carrera Pace 
La forma pilot, classica ma rivisitata in 
chiave contemporanea con linee morbide, è la 
protagonista assoluta della nuova collezione 
di Carrera, perfetto connubio tra  estetica 
retrò e feeling moderno, design esclusivo ed 
un’accurata scelta di materiali pregiati.     
Le sapienti lavorazioni dell’acetato e le 
cerniere a cinque renelle sono i segni 
inconfondibili di un prodotto progettato per 
garantire durevolezza e comfort.      
Ogni pezzo è arricchito da elementi distintivi 
e unici, quali il doppio ponte sul frontale 
in acetato, il caratteristico logo sulla lente 
sinistra e l’iconico dettaglio C-tip in metallo 
all’interno del  terminale dell’asta sinistra. 
Carrera Pace è declinato in una palette 
cromatica sofisticata che comprende 
principalmente un’ampia gamma di nuance 
avana, da tonalità più scure a più chiare.      
La collezione vanta inoltre un’offerta di lenti 
all’avanguardia della più alta qualità, frutto 
del ricco heritage e del grande know-how del 
marchio nella produzione di lenti, sviluppate 
per offrire funzionalità e benefici sempre 
maggiori alla clientela. La gamma completa di 
lenti comprende lenti polarizzate red hd, lenti 
polarizzate e lenti con protezione uv. 
La vista vede protagonista il modello di 
ispirazione vintage Carrera 137/V. Shape pilot 
autentica e classica, dettagli ricercati e un look 
& feel audace donano originalità al frontale in 
acetato e metallo. Il risultato è una silhouette 
retrò che fonde sapienza artigianale e design 
distintivo. 
Ciò che rende il modello veramente unico sono 
i dettagli squisitamente lavorati: il doppio 
ponte, l’accattivante mix di materiali sia sul 
frontale che sulle aste, la resistente cerniera 
a cinque renelle ed il C-logo all’interno del 
terminale dell’asta sinistra.    
La palette comprende due varianti colore 
principali per la montatura, con opzioni 
di avana o nero sfumato, e per il ponte, 
disponibile in oro o rutenio. POLAROID 1023S-2336300DL5JY_R00

CARRERA PACE-2000520003IR_R00.CARRERA PACE 2000520003IR R00
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AREA MORE 
PAD. 6 STAND H13OXO 

AN 
EXTRAORDINARY 
ADVENTURE
At Mido OXO Italia shows the 
glasses created exclusively for 
DONNAVVENTURA® 

   An extraordinary and adventurous 
journey. That’s what the girls who 
star in  “DONNAVVENTURA® - An 
extraordinary adventure” have achieved 
all around the world. This programme, 
broadcast every Sunday at 14:00 on Channel 
4 for 10 episodes, takes its competitors to 
extraordinary places and now arrives at 
Mido, the largest international eyewear 
event. Throughout the whole of  the event, 
the girls from the 2016/2017 edition  will be 
at the OXO Italy stand - MORE Area -Pad.6 
stand H13 to allow visitors and professionals 
to physically experience the quality of  
OXO Italy products and 
the DONNAVVENTURA® 
Capsule Collection. 
The collection consists of  two 
frames for sunglasses, the 
first features earthy colours  
with satin-sandblasted effect 
and is ideal for travelling 
and the stages where the 
girls tackle dirt roads, desert 
landscapes and rivers while 
the second with its shades of  
light and dark blue is more 
in tune with the marine 
landscapes and the wide 
sandy beaches that appear 
in the stages that see the 
contestants in spectacular 
seas and on breathtaking 
beaches.
As Daniela Poletti, Marketing 
& Communication Manager 
OXO Italy says - “We 
wanted to create 
a series of  events 
to entertain the 
opticians who come 
to see us at our 
stand with a unique 

and ambitious goal: to express the quality that 
constantly distinguishes our products and 
services and makes them unique along with 
our brand values. In particular, along with 
the Donnavventura team on Saturday 25th 
February we will be looking  for people for 
the  2017/2018 edition and holding  a genuine 
casting session. On Sunday however, the 
real stars will be all the visitors to the stand 
who will be invited to be photographed with 
the Donnavventura girls and tell us what 
the typical values of the OXO Italia world 
represent in the development of their own 
business contexts; values that are also those 
of Donnavventura, namely adventure , 
cooperation and team spirit. And if among 
the girls from the world of eyewear there is 
someone interested in becoming one of the 
next Donnavventura, they will be immediately 
“screen-tested” as they say in the trade.
Capsule Collection DONNAVVENTURA®. 
The exclusive Donnaventura collection by 
OXO is on sale only in OXO optical stores 
throughout the country.
Share your spirit of aßdventure, sharing 
and team work with us -  we’ll be waiting 
for you at the OXO stand  - Area More 
Pad. 6 stand H13. 

OXO 
UN’AVVENTURA 
STRAORDINARIA
OXO Italia porta al Mido 
gli occhiali creati in esclusiva 
per DONNAVVENTURA®

   Un viaggio avventuroso e 
straordinario. È quello che le ragazze 
protagoniste di DONNAVVENTURA® 
- Un’avventura straordinaria - la 
trasmissione, in onda ogni domenica alle 
14.00 su Rete4, che per 10 puntate porterà 
in luoghi straordinari le concorrenti - 
hanno compiuto in giro per il mondo e che 
ora atterra a Mido, il più grande evento 
internazionale dedicato all’eyewear. 
Per tutta la durata della manifestazione, 
allo stand di OXO Italia, saranno presenti 
le ragazze dell’edizione 2016-2017 per 
far toccare con mano, a visitatori e 
addetti ai lavori, la qualità dei prodotti 

OXO Italia e della Capsule Collection 
DONNAVVENTURA®. 
La collezione è composta da due 
montature da sole: la prima - dai colori 
della terra, con effetto sabbiato-satinato - 
ideale per il viaggio e le tappe che vedono 
le ragazze impegnate in strade sterrate, 
paesaggi desertici, fiumi, mentre la 
seconda - con le sue tonalità blu e azzurre 
- legata ai paesaggi marini e le spiagge 
bianchissime per le tappe che le vedono 
protagoniste in mari incantati e spiagge 
mozzafiato. 
“Abbiamo voluto - dichiara Daniela 
Poletti, Marketing & Communication 
Manager di OXO Italia - creare una 
serie di appuntamenti per intrattenere 
gli ottici che ci verranno a trovare al 
nostro stand, con un unico ed ambizioso 
obiettivo: raccontare la qualità che da 
sempre contraddistingue e rende unici i 
nostri prodotti e servizi insieme ai valori 
del nostro brand.  In particolare, nella 
giornata di sabato 25 febbraio,  insieme 
al team Donnavventura, cercheremo le 
future  protagoniste dell’edizione 2017 - 
2018, attraverso un vero e proprio casting. 
Domenica, invece, i veri protagonisti 
saranno tutti i visitatori dello stand che 
saranno invitati a farsi fotografare con le 
ragazze Donnavventura e a raccontarci 
cosa rappresentano, nello sviluppo 
della loro avventura imprenditoriale, i 
valori tipici del mondo OXO Italia che 
sono anche quelli di Donnavventura: 
avventura,  cooperazione e spirito di 
squadra. 
Se poi tra le ragazze del mondo 
dell’eyewear ci fosse qualcuna interessata 
a diventare una delle prossime 
Donnavventura, verrà subito “provinata” 
come si dice in gergo”.
Capsule Collection DONNAVVENTURA®.
L’esclusiva collezione Donnaventura by 
OXO è in vendita - in esclusiva - in tutti i 
centri ottici OXO dislocati sul territorio 
nazionale.
Condividi con noi il tuo spirito di 
avventura, condivisione e lavoro di 
squadra. 
Ti aspettiamo allo stand OXO - Area 
More Pad. 6 stand H13. 
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ZEISS 
FOCUSES 
ON MIDO
This year a virtually doubled stand 
will host the German company’s 
big new products  that have been 
designed to cope with a changing 
and increasingly digital world.

   The introduction of digital devices 
in everyday life has led to a variation 
in reading distances, postures 
adopted by the head and neck as well 
as progressive visual fatigue. All 
this impacts strongly on what the 
optician/optometrist has to offer and 
who must be able to respond to new 
visual needs. Equally, their approach 
to selling has to gradually evolve 
through the necessary inclusion of 
digital instruments both as a way of 
simplifying  the advisory process and 
as a tool with which to attract more 
user attention.

In order to support  optical centres in this 
process of  evolution ZEISS has introduced 
ophthalmic products, analytical tools and 
a communicative approach to the end user 
which all focus on these new dynamics. 
Mido is therefore the right moment for the 
company to present all the opportunities 
available plus the addition of  some 
important new products.
We begin with the complete portfolio of  
lenses for this category of  consumers 
combined with the presence of  Digital 
Inside technology and BlueProtect 
anti-reflective coatings, both of  which 
are part of  the progressive Precision, 
Digital and Office lenses. The first provides 
an optimization of  the vision areas 
considering the different reading distances 
while BlueProtect offers complete 
protection from the harmful effects of  blue 
light. The result is less eye fatigue, dryness 
and burning of  the eyes, sharper vision 
and more overall comfort.
Mido will also showcase the preview 
presentation of  the EnergizeMe lenses, 
designed to revolutionize sales to contact 
lens wearers who are looking for comfort 
throughout the day but who also need 
to feel good at the end of  it. Thanks to 
the unique combination of  design and 
treatment, these are perfectly suited to 

di design e trattamento, si adattano 
perfettamente al comportamento visivo dei 
portatori di lenti a contatto, proteggendoli 
dall’ulteriore affaticamento visivo dovuto 
all’uso dei dispositivi digitali.
Infine, dopo aver reso disponibile un 
parco strumentazione per la refrazione 
e la consulenza di elevata qualità e 
precisione, l’azienda tedesca semplifica 
ulteriormente la gestione quotidiana del 
processo di analisi attraverso la nuova 
App Visuconsult e integra tutti i risultati 
ottenuti in un nuovo portale di gestione 
degli ordini, VISUSTORE.
Queste novità si inseriscono nel 
programma strategico dell’azienda che ha 
come pilastri altre due attività che sono 
già operative da qualche settimana: la 
campagna di comunicazione multicanale e 
la formazione professionale ad alto livello.
La prima, applicata negli ultimi due anni 
con ottimi risultati in termini di conoscenza 
e traffico nel centro ottico, ha avuto 
un’ulteriore spinta lo scorso 25 dicembre 
con la partenza della nuova comunicazione 
coprendo i principali mezzi nazionali e 
proseguirà per tutto il primo trimestre 
in termini di TV e radio e tutto l’anno sui 
canali digitali.
Per finire l’intenso programma di 
formazione, con la proposta ZEISS 
Academy, partito nel mese di gennaio e 
itinerante sul territorio italiano, fornirà ai 
professionisti della visione solide basi per 
diventare sempre più punto di riferimento 
per l’utente in cerca della migliore 
soluzione per il suo benessere visivo.
ZEISS è presente a Mido presso lo stand 
H09 K02 K12 - Pad. 03 - Fiera Milano RHO.

the visual behaviour and requirements  of  
contact lens wearers, protecting them from 
further visual fatigue due to the use of  
digital devices.
Finally, after having installed an equipment 
section for refraction along with providing 
top quality precision advice, the German 
company has further simplified the daily 
management of  the analysis process 
through the new Visuconsult app and 
now integrates all the results in a new 
order management portal with the name 
VISUSTORE.
These innovations are part of  the 
company’s strategic plan that is based on 
two other activities that have already been 
in action for a few weeks: the multi-channel 
communication campaign and high level 
training.
The first, applied over the past two 
years with excellent results in terms of  
knowledge and traffic in optical centres 
received an extra boost last December 25th  
with the launch of the new communication 
campaign which covered the major 
national media channels and which will 
continue throughout the first quarter 
on TV and radio and all year on digital 
channels.
Finally the intensive training program 
together with the ZEISS Academy that 
started up in January and which will be 
travelling throughout Italy, will provide 
vision professionals with a solid foundation 
so that  they can become an increasingly 
significant reference point for the user 
looking for the best solution for visual 
wellbeing. ZEISS will be at Mido at stand 
H09 K02 K12 - Pad. 03 - Fiera Milano RH

PAD. 3 
STAND H09 K02 K12 

sull’offerta proposta dall’ottico 
optometrista, che deve essere in grado 
di rispondere a nuove esigenze visive, 
e sul suo stesso approccio alla vendita 
che progressivamente sta evolvendo, 
rendendo necessario l’inserimento di 
strumenti digitali sia in una logica 
di semplificazione del processo di 
consulenza sia come arma per attirare 
maggiormente l’attenzione dell’utente.

Per supportare i centri ottici in questo 
processo di evoluzione ZEISS ha introdotto 
prodotti oftalmici, strumenti di analisi e 
un approccio di comunicazione all’utente 
finale che mettono al centro tali nuove 
dinamiche e Mido è un’occasione 
per l’azienda per presentare tutte le 
opportunità disponibili con l’aggiunta di 
alcune importanti novità.
A partire dall’intero portafoglio lenti 
per questa categoria di consumatori 
e accomunate dalla presenza della 
tecnologia Digital Inside e dal 
trattamento antiriflesso BlueProtect, 
ambedue presenti sulle progressive 
Precision, sulle lenti Digital e sulle Office. 
La prima garantisce un’ottimizzazione delle 
aree di visione considerando le diverse 
distanze di lettura, Blueprotect offre 
protezione completa dagli effetti dannosi 
della luce blu. Il risultato è un minor 
affaticamento visivo, secchezza e bruciore 
agli occhi, una visione più nitida e un 
maggior confort generale. 
Mido sarà inoltre vetrina per la 
presentazione in anteprima delle lenti 
EnergizeMe, studiate per rivoluzionare 
la proposta di vendita ai portatori di lenti 
a contatto che cercano comodità durante 
la giornata, ma che necessitano anche di 
trovare benessere alla fine della stessa. 
Grazie alla particolare combinazione 

ZEISS 
PUNTA 
SU MIDO
Uno stand quasi raddoppiato 
ospiterà quest’anno le grandi 
novità della casa tedesca pensate 
per fare fronte ad un mondo in 
evoluzione e sempre più digitale.

   L’introduzione dei dispositivi digitali 
nella vita di tutti i giorni ha portato ad 
una variazione delle distanze di lettura, 
delle posture adottate da testa e collo 
nonché un progressivo affaticamento 
visivo. Tutto ciò incide profondamente 
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#WLP Collection: dedicati a chi vive 
da protagonista i trend della moda 
e vuole il meglio del design italiano.

Vieni a scoprire le novità del mondo OXO!
Ti aspettiamo a MIDO: padiglione 6 - area More - stand H13

Linea venduta in esclusiva nei Centri Ottici OXO.

SHARE
YOUR

ATTITUDE.

Ti aspettiamo a MIDO:Ti aspettiamo amo a MIDMIDO:O: padiglione 6 - area More - stand H13padiglione 6 - area More - staMore - stand H13nd H13

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.

particolari deve essere 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, 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.

Icas
   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 

SULLA 
STRADA 
DELLA 
QUALITÀ 
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IL SOFTWARE 
DI VENDITA 
PER IL TUO 
NEGOZIO 
IPos Vision: tecnologia, semplicità 
di utilizzo e sicurezza dei dati al 
tuo servizio

   La trasformazione digitale è 
arrivata rivoluzionando anche il 
mondo dell’ottica! 
Non fatevi sorprendere e restate al 
passo, senza rinunciare a sicurezza, 
stabilità, affidabilità e facilità di utilizzo. 
Quest’anno per l’appuntamento 
immancabile al Mido 2017 con gli ottici 
optometristi, Bbc Technologies presenta 
il software 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 
25, 26, 27 febbraio 2017 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 

14

SOFTWARE 
SALES FOR 
YOUR SHOP
IPos Vision: technology, 
simplicity and data security at 
your service

   The BBC Technologies team is pleased 
to invite you to Mido 2017 Pad. 5 stand T08.
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 2017 optometrists rendezvous, 
BBC Vision Technologies presents the 
IPOS 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 25, 26, 
27 February 2017 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. 5 Stand T08
www.iposvision.com +39 051 0826005
info@bbctech.it

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.
IPosVision Air   
È l’app per iPad e iPhone e 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, fino a ritirare 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. 5 Stand T08
www.iposvision.com 
+39 051 0826005 info@bbctech.it

PAD. 5 
STAND T08
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Optique Nageleisen

Briot Weco Visionix

   As is traditional by now once 
again the Briot Weco Visionix stand 
at MIDO 2017 is new, the spaces have 
been optimized and made even more 
comfortable. 

Given the tremendous success of  the 2016 
edition, the Conference Room has been 
confirmed once more which will host the 
extremely interesting courses featuring 
top-ranking professional content and 
during which an Ophthalmologist and two 
highly regarded Optician/Optometrists 
will address the most topical issues 
concerning  the health of  the human eye.
In a dedicated room and under the careful 
guidance of  Visionix experts there will 
be a chance to try EyeRefractTM, the 
Binocular Wave Front Refractive Unit 

with tests in either expert or automatic 
mode. This instrument represents the 
“apogee” of  the Group’s experience and 
is unique in its genre where it will surely 
become a milestone in the history of  
ophthalmic instrumentation. Fully five 
examples will be present all equipped 
together with the extensive range of  
instruments produced by Visionix.
The twelve grinding systems will be able 
to offer a good overview of  what Briot and 
Weco currently producing for the modern 
Optical Laboratory. Among the range of  
products we would like to draw attention 
to the Briot Attitude Grinding System 
which has enjoyed great success during 
the past year especially for its  advanced 
technology solutions, while Weco will be 
displaying the new C.4 Centring device 
with patented Optical Tracker. 
These are the Crown jewels of  what is on 
display but  this prestigious collection 
contains numerous others and is unique 
worldwide in terms of  completeness and 
content.

Briot Weco Visionix
 

   Come ormai tradizione lo stand Briot 
Weco Visionix a Mido 2017 risulta ancora 
una volta rinnovato, gli spazi sono stati 
ottimizzati e resi ancora più accoglienti. 

Considerato il grande successo dell’edizione 
2016 è stata confermata la Sala Conferenze, 
dove si svolgeranno gli interessantissimi 
corsi ad alto contenuto professionale, 

durante i quali un Medico Oculista 
e due affermati Ottici-Optometristi 
affronteranno gli argomenti di maggiore 
attualità riguardanti la salute dell’occhio 
umano. In una sala dedicata ci sarà la 
possibilità di provare, sotto l’attenta guida 
degli esperti Visionix, EyeRefractTM 
l’Unità Refrattiva Binoculare a Fronte 
d’Onda con soggettivo in modalità expert o 
automatica, questo strumento rappresenta 
la “summa” dell’esperienza del Gruppo 
e rimane unico nel suo genere, diverrà 
sicuramente una pietra miliare nella 
storia della strumentazione oftalmica. Ben 
cinque saranno i riuniti equipaggiati con 
tutta la vasta gamma di strumenti prodotta 
da Visionix. I dodici sistemi di molatura 
potranno offrire una buona carrellata 
di quanto Briot e Weco producono 
attualmente per il moderno Laboratorio 
Ottico, tra tutti i prodotti vogliamo citare il 
Sistema di Molatura Briot Attitude, che 
ha riscontrato grande successo durante 
l’anno passato soprattutto per le soluzioni 
tecnologiche avanzate, mentre per Weco 
verrà esposto il nuovo Centratore C.4 con 
Tracciatore Ottico brevettato. Questi i 
gioielli di maggiore caratura, ma molti altri 
fanno parte della prestigiosa collezione 
unica al mondo per completezza e contenuti. 

ALL THE 
JEWELS OF THE 
COLLECTION 
IN A 
PRESTIGIOUS 
SETTING

IN UN 
PRESTIGIOSO 
CONTENITORE 
TUTTI I 
GIOIELLI DELLA 
COLLEZIONE

PAD. 3 
STAND K34-K36-K27-L36
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MECCANOTTICA 
MAZZA

“SOUL 
OF THE 
PRODUCT”
Standing out and offering the 
client something specifically 
tailor-made.

   In 1908 Henry Ford said  “You can have 
the FORD model T in any colour as long 
as it’s black”.
Mr. Ford built the first mass production 
plant for cars and at that time not 
everything was possible and a colour 
other than black was not feasible.
That was over a hundred years ago and 
the reasons for his comment were dictated 
by several production factors but today, 
this sentence seems to have come back 
into fashion.
Today on the contrary almost everything 
is possible but standardization, 
rationalization, cost reduction, 
globalization and especially competition 
have become the enemies of  the “soul of  
the product” that is, the ability to create 
something that the customer perceives as 
tailor-made for him.
Each product is equal to itself  and to 
many others in some way.
If  on the one hand Meccanottica Mazza 
cannot escape from the laws of  the market 
and therefore design and production 

must meet strict standards on the 
“motivational” front, on the other hand 
Meccanottica Mazza is active and ready 
to explore what is most efficient and 
attractive in order to offer products that 
answer both the qualitative needs and the 
“hidden” desire of  their future customers.
Simplifying, rationalizing, improving 
and speeding up the movement of  units 
definitely helps the user in carrying out 
his profession while originality and design 
highlight the pleasure of  everyday use.
It is through enhancing the spirit of  
modern craftsmen that the company tries 
to escape these ideas in order to diversify 
and customize the standard products.
The introduction of  the LCD keyboard and 
the exploitation of  the latest technologies 
in the moulding of  plastic materials allow 
considerable flexibility and customization 
and that is what Meccanottica Mazza also 
relies on to differentiate an offer from the 
competition so as to 
convince customers 
who are looking for 
something tailor-made 
for them.
Meccanottica Mazza’s 
objective is therefore 
multiple: to help the 
user in his work, 
add skills, make the 
examination extremely fluid and at the 
same time  give the room an attractive, 
welcoming and professional look to 
“strike” people coming for a test.
What Meccanottica Mazza has set itself   as 
a target is not simple, it’s even somehow 
risky, but it is necessary if  it wants to 
continue being a leading company for the 
production and marketing of  units, chairs 
and ophthalmic equipment.

“SOUL 
OF THE 
PRODUCT”
Differenziarsi e offrire al cliente 
qualcosa fatto su misura per lui.

   Nel 1908 Henry Ford a proposito del 
colore della Ford modello T diceva : “DI 
TUTTI I COLORI … PURCHE’ SIA NERO”. 
Il Sig. Ford realizzò il primo impianto di 
produzione a catena per la produzione di 
autovetture e a quei tempi non tutto era 
possibile ed un colore diverso dal nero non 
era realizzabile.
Ormai sono passati più di cento anni e  le 
ragioni di questa sua esternazione erano 

dettate da valide ragioni di 
produzione ma, oggi, questa 
frase sembra tornata di moda.
Oggi al contrario quasi 
tutto è possibile ma, 
standardizzazione, 
razionalizzazione, 
contenimento dei costi, 
globalizzazione e soprattutto 
concorrenza, sono diventati 

nemici di quel “soul of  the product” cioè 
della capacità di realizzare qualcosa che 
il cliente percepisce come fatto su misura 
per lui. Ogni prodotto in qualche misura 
risulta uguale a se stesso ed a molti altri.
Se da un lato Meccanottica Mazza non 
può sfuggire a quelle che sono le leggi 
di mercato e quindi progettazione e 
produzione devono rispettare canoni 
rigorosi sul fronte “motivazionale”, 

dall’altro Meccanottica Mazza è attiva e 
pronta ad esplorare quanto di più efficiente 
ed accattivante possibile, per poter offrire 
prodotti che intercettino sia le necessità 
qualitative che le volontà “nascoste” dei 
suoi futuri clienti.
Semplificare, razionalizzare, migliorare e 
velocizzare i movimenti dei riuniti aiuta 
sicuramente l’utilizzatore nell’esercitare 
la propria professione così come 
l’originalità ed il design ne esaltano il 
piacere nell’uso quotidiano.
È nell’esaltare l’anima di artigiani 
moderni che l’azienda cerca di sfuggire 
a queste logiche per diversificare e 
personalizzare i prodotti standard.
L’introduzione della tastiera a LCD e lo 
sfruttamento delle ultime tecnologie nello 
stampaggio di materiali plastici permette 
una notevole flessibilità e possibilità di
personalizzazioni ed è su questo che 
Meccanottica Mazza fa anche affidamento 
per differenziare un’offerta rispetto alla 
concorrenza così da poter intercettare 
quel cliente che cerca qualcosa fatto su 
misura per lui.
L’obiettivo di Meccanottica Mazza è quindi 
molteplice: aiutare l’utilizzatore nel suo 
lavoro, addizionarne le competenze, 
rendere l’esame estremamente fluido ed 
al tempo stesso dare alla sala un aspetto 
accattivante, accogliente, professionale 
per fare “colpo” sulle persone che entrano 
per la visita.
Quello che Meccanottica Mazza si è 
prefissato non è semplice, in qualche 
modo anche rischioso, ma necessario 
se vuole continuare ad essere azienda 
di riferimento per la realizzazione e 
commercializzazione di riuniti, poltrone 
ed attrezzature oftalmiche. 
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G&P Arredamenti 

   Il rinnovo del negozio “Centre D’Optique 
Nageleisen”, il nostro quarto progetto 
per questo importante ottico francese in 
continua espansione è stato un successo. 
I Signori Nageleisen avevano espresso 
l’esigenza di presentarsi sul territorio con 
un arredamento di grande carattere in stile 
dal sapore vintage in linea con le nuove 
tendenze. È da molti anni che la famiglia 
Nageleisen collabora con G&P Arredamenti 
per il rinnovo dei loro vari punti vendita. 
Lo stile proposto lo scorso anno al Mido 2016 
da G&P Arredamenti è esattamente quello 
che stavano cercando ed è proprio nello 
stand della G&P che si accende la scintilla. 
Il risultato è un arredamento con strutture 
in legno abete e rovere spazzolati verniciati 
e invecchiati, i particolari in legno laccati 
conferiscono un contrasto elegante creando 
armonia tra i materiali. La grande zona 
espositiva, divisa in diversi settori,  è stata 
progettata con pannellature sospese dal 
pavimento, con piani continui illuminati, 
per un effetto sospeso e leggero. Alcune 
zone sono caratterizzate da esposizione 
tramite espositori in rovere spazzolato con 
un effetto naturale dato dalla corteccia in 
vista e un’illuminazione incassata. Anche 
le cassettiere, come il frontale del banco, 
hanno un forte carattere donato dal rovere 
massello, mettono in risalto un disegno 
irregolare che mescola il moderno e il 
vintage. Per la vendita, sono stati progettati 
due doppi banchi per accogliere i clienti 
dove potersi sedere comodamente, attrezzati 
con monitor incassati e importanti strutture 
in metallo a effetto grezzo. Un grande 
banco-reception in rovere domina la parte 
centrale. Nella parete di fronte all’ingresso 
vi è una grande vetrata espositiva che 
permette di vedere il laboratorio nel retro. 
La collaborazione tra G&P e la Famiglia 
Nageleisen continua a dare buoni frutti.

NEW 
TRENDS
G&P Arredamenti

   We have recently realized the shopfitting 
for the French optical store “Centre 
D’Optique Nageleisen”, which is our fourth 
project for this important and expanding 
optician brand. 
For their large store, Mrs and Mr Nageleisen 
explicitly required a shopfitting with 
personality and a vaguely vintage concept. 
During the Mido 2016 Show, they visited 
the G&P stand and they saw the style they 
were looking for. As a result, the fitting of  
their new store has oaken and fir structures, 
brushed and painted, enriched with details 
in matt lacquered wood.
The large exhibiting area covers three walls 

and is divided in sections. It is made up with 
hanging panels, endowed with fine shelves 
(lit up through 15-watt-per-linear-meter LED 
stripes) and little shelves, for the exhibition 
of  single frames (lit up through 8-watt LED 
spotlights).
Under the panels, there are base elements 
realized in brushed fir and equipped both 
with couvettes trays and higher drawers for 
containing spectacle cases.
Concerning the sales area, the project 
includes two comfortable double sitting-sale 
desks, with screens embedded in the central 
partition and a large reception desk with 
cash-computer for the standing sale, whose 
front side is decorated through irregular 
staves in brushed fir.
In front of  the hall, there is also an 
exhibiting glass partition, through which 
it’s possible to see the laboratory on the 
back. Eventually, close to the exterior 
shop window, there are elements with an 
iron structure and top surface realized in 
brushed oak.

NUOVE 
TENDENZE

PAD. 4  
STAND  G22
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“PIAZZA LENTI” 
PAD. 3 - STAND H17 K26

La tecnologia digitale e materiali 
innovativi per una visione senza 
compromessi.

  La percezione del dettaglio per 
una qualità di visione superiore, in 
un mondo con stili di vita sempre più 
legati al digitale è la nuova sfida nella 
ricerca in campo oftalmico, che da 
sempre appassiona Ital-Lenti nello 
sviluppo di soluzioni per il benessere 
visivo dei portatori.

Due sono gli argomenti principali di 
cui si parla quotidianamente negli 
ultime tempi nel mercato oftalmico: 
i problemi legati alla luce blu e UV e 
l’utilizzo sempre più intenso delle zone 
di visione per vicino e intermedio.
Due argomenti diversi ma che trovano 
correlazione nell’unione delle 
tecnologie digitali di produzione, 
associati ai nuovi materiali 
recentemente introdotti sul mercato 
ottico, con il più alto livello di 

protezione oggi disponibile.
In un mondo sempre più orientato 
all’utilizzo in ogni età delle zone di 
visione intermedie e per vicino è 
importante un percorso correttivo 
guidato con  lenti “occupazionali”: 
RELAX - le lenti con assistenza  
accomodativa di Ital-Lenti - sono 
la soluzione ideale per i giovani 
presbiti o per chi non ancora presbite 
(età scolastica o inizio delle attività 
lavorative) necessitano di un 
prolungato utilizzo di queste zone.
Parallelamente le lenti OFFICE, per 
chi invece è già presbite, agevolano 
il lavoro o l’utilizzo di computer/
tablet per chi è già entrato in fase di 
presbiopia.

Entrambi i prodotti sono realizzati con 
tecnologia produttiva digitale 
free-form a richiesta personalizzata 
in base alle esigenze individuali 
dei portatori. Unitamente alle lenti 
occupazionali, oggi si parla molto di 
protezione alla luve blu e UV.
Ma nella vita moderna non solo 
la protezione agli ultravioletti 
è necessaria, ma è diventata 

indispensabile anche una idonea 
protezione “pilotata” per quella 
parte di luce blu (negli ultimi anni 
largamente diffusa) che crea non poche 
problematiche patologiche, lasciando 
passare invece la porzione di luce blu-
turchese necessaria per rispettare il 
nostro fisiologico ciclo circadiano e che 
permette una idonea percezione dei 
colori.
Tutto questo viene garantito dai nuovi 
materiali UV TECH realizzati con 
particolari pigmenti che filtrano le 
lunghezze d’onda dannose fino ai 420 
nm e che associato al trattamento 
antiriflesso top di gamma IRON, 
permettono il miglior connubio di 
protezione alle radiazioni dannose e 
antiriflesso resistente all’usura, agli 
sbalzi termici e alla pulizia.
Le lenti UV TECH sono oggi la migliore 
soluzione per chi utilizza il proprio 
occhiale sia all’esterno che all’interno, 
abbinato all’uso di moderni device, 
computer, tablet, etc.

Le lenti monofocali “occupazionali” 
OFFICE con geometria free-form, sono 
realizzate oltre che con i materiali 
tradizionali, anche con l’innovativo 
materiale UV TECH in indice 1,6 e 1,67, 
che protegge la visione dagli effetti 
nocivi delle lunghezze d’onda UV e 
della luce blu, nelle tre versioni BOOK, 
MONITOR e ROOM, da scegliere in 
funzione delle principali necessità di 
utilizzo.
Anche le lenti RELAX, con geometria 
free-form asferica e atorica, sono 
realizzate anche con materiale UV 

TECH in indice 1,6 e 1,67 e sono 
disponibili nelle 3 differenti versioni, 
con valore addizionale 0,60 per i ragazzi 
tra i 20-30 anni impegnato nello studio 
prolungato, con valore addizionale 0,90 
tra 30-40 anni per chi lavora e utilizza 
in modo continuativo il vicino, con 
valore addizionale 1,25 per i portatori 
oltre i 40 anni, ideale per giovani 
presbiti anche senza una correzione 
visiva per lontano.
Per quanto riguarda l’aspetto 
tecnico/formativo, come negli ultimi 
anni, anche per il 2017 Ital-Lenti ha 
pianificato un intenso programma di 
formazione per dare ai professionisti 
della visione solide basi per diventare 
punto di riferimento per il portatore in 
cerca della migliore soluzione per il suo 
benessere visivo.
I corsi di formazione saranno svolti 
presso la Sede Ital-Lenti di Alpago (BL), 
o presso la filiale di Milano e verranno 
inoltre realizzati incontri mirati nelle 
principali città su tutto il territorio 
nazionale. 

L’appuntamento a Mido 2017 è il 
momento più importante dell’anno 
dove abbiamo il piacere di incontrare 
i nostri Clienti nel nostro Stand 
affacciato sulla “Piazza lenti” 
Padiglione 3 - Stand H17 K26  ed è 
l’occasione per presentare tutta la 
nuova gamma di prodotti con un 
importante contenuto tecnologico 
e realizzate soprattutto con gli 
innovativi materiali per garantire il 
più alto livello di protezione a tutti i 
portatori.

ITAL-LENTI:
IL PIÙ ALTO LIVELLO 
DI PROTEZIONE

Parliamo delle nostre lenti UV Tech, pensate per la massima protezione dei vostri occhi dalla 
luce blu e dai raggi UV, o del trattamento BluBlock, messo a punto per difenderci dalla luce blu 
emessa dai dispositivi digitali.

O ancora di EasyDrive, le lenti che, insieme al trattamento IronDrive, migliorano la visione alla 
guida in condizioni di scarsa visibilità e ci aiutano a prevenire la stanchezza, spesso causa di in-
cidenti stradali.

www.itallenti.com

MIDO 2017 - 25/27 FEBBRAIO
Padiglione 3 - Stand H17 K26

Se parliamo 
di “eye-care”, 
intendiamo altro...
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La tecnologia digitale e materiali 
innovativi per una visione senza 
compromessi.

La percezione del dettaglio per 
una qualità di visione superiore, in
un mondo con stili di vita sempre più 
legati al digitale è la nuova sfida nella 
ricerca in campo oftalmico, che da
sempre appassiona Ital-Lenti nello
sviluppo di soluzioni per il benessere 
visivo dei portatori.

Due sono gli argomenti principali di 
cui si parla quotidianamente negli
ultime tempi nel mercato oftalmico: 
i problemi legati alla luce blu e UV e
l’utilizzo sempre più intenso delle zone 
di visione per vicino e intermedio.
Due argomenti diversi ma che trovano
correlazione nell’unione delle 
tecnologie digitali di produzione, 
associati ai nuovi materiali
recentemente introdotti sul mercato 
ottico, con il più alto livello di

protezione oggi disponibile.
In un mondo sempre più orientato
all’utilizzo in ogni età delle zone di 
visione intermedie e per vicino è 
importante un percorso correttivo 
guidato con  lenti “occupazionali”: 
RELAX - le lenti con assistenza 
accomodativa di Ital-Lenti - sono 
la soluzione ideale per i giovani
presbiti o per chi non ancora presbite
(età scolastica o inizio delle attività 
lavorative) necessitano di un
prolungato utilizzo di queste zone.
Parallelamente le lenti OFFICE, per
chi invece è già presbite, agevolano 
il lavoro o l’utilizzo di computer/
tablet per chi è già entrato in fase di 
presbiopia.

Entrambi i prodotti sono realizzati con 
tecnologia produttiva digitale
free-form a richiesta personalizzata
in base alle esigenze individuali 
dei portatori. Unitamente alle lenti 
occupazionali, oggi si parla molto di 
protezione alla luve blu e UV.
Ma nella vita moderna non solo
la protezione agli ultravioletti
è necessaria, ma è diventata

indispensabile anche una idonea
protezione “pilotata” per quella
parte di luce blu (negli ultimi anni
largamente diffusa) che crea non poche 
problematiche patologiche, lasciando
passare invece la porzione di luce blu-
turchese necessaria per rispettare il
nostro fisiologico ciclo circadiano e che 
permette una idonea percezione dei 
colori.
Tutto questo viene garantito dai nuovi
materiali UV TECH realizzati con
particolari pigmenti che filtrano le
lunghezze d’onda dannose fino ai 420
nm e che associato al trattamento 
antiriflesso top di gamma IRON,
permettono il miglior connubio di
protezione alle radiazioni dannose e 
antiriflesso resistente all’usura, agli
sbalzi termici e alla pulizia.
Le lenti UV TECH sono oggi la migliore
soluzione per chi utilizza il proprio 
occhiale sia all’esterno che all’interno,
abbinato all’uso di moderni device, 
computer, tablet, etc.

Le lenti monofocali “occupazionali”
OFFICE con geometria free-form, sono 
realizzate oltre che con i materiali
tradizionali, anche con l’innovativo
materiale UV TECH in indice 1,6 e 1,67, 
che protegge la visione dagli effetti
nocivi delle lunghezze d’onda UV e
della luce blu, nelle tre versioni BOOK, 
MONITOR e ROOM, da scegliere in 
funzione delle principali necessità di 
utilizzo.
Anche le lenti RELAX, con geometria
free-form asferica e atorica, sono 
realizzate anche con materiale UV

TECH in indice 1,6 e 1,67 e sono 
disponibili nelle 3 differenti versioni,
con valore addizionale 0,60 per i ragazzi 
tra i 20-30 anni impegnato nello studio 
prolungato, con valore addizionale 0,90 
tra 30-40 anni per chi lavora e utilizza 
in modo continuativo il vicino, con
valore addizionale 1,25 per i portatori 
oltre i 40 anni, ideale per giovani 
presbiti anche senza una correzione 
visiva per lontano.
Per quanto riguarda l’aspetto
tecnico/formativo, come negli ultimi 
anni, anche per il 2017 Ital-Lenti ha
pianificato un intenso programma di
formazione per dare ai professionisti 
della visione solide basi per diventare
punto di riferimento per il portatore in 
cerca della migliore soluzione per il suo
benessere visivo.
I corsi di formazione saranno svolti
presso la Sede Ital-Lenti di Alpago (BL),
o presso la filiale di Milano e verranno 
inoltre realizzati incontri mirati nelle
principali città su tutto il territorio
nazionale.

L’appuntamento a Mido 2017 è il
momento più importante dell’anno 
dove abbiamo il piacere di incontrare
i nostri Clienti nel nostro Stand
affacciato sulla “Piazza lenti”
Padiglione 3 - Stand H17 K26  ed è
l’occasione per presentare tutta la
nuova gamma di prodotti con un 
importante contenuto tecnologico 
e realizzate soprattutto con gli
innovativi materiali per garantire il 
più alto livello di protezione a tutti i 
portatori.

ITAL-LENTI:
IL PIÙ ALTO LIVELLO
ITAL LENTI:L

DI PROTEZIONE

Parliamo delle nostre lenti UV Tech, pensate per la massima protezione dei vostri occhi dalla
luce blu e dai raggi UV, o del trattamento BluBlock, messo a punto per difenderci dalla luce blu
emessa dai dispositivi digitali.

O ancora di EasyDrive, le lenti che, insieme al trattamento IronDrive, migliorano la visione alla
guida in condizioni di scarsa visibilità e ci aiutano a prevenire la stanchezza, spesso causa di in-
cidenti stradali.

www.itallenti.com

MIDO 2017 - 25/27 FEBBRAIO
Padiglione 3 - Stand H17 K26
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Quattro Gioielli della Collezione
Briot Weco Visionix

Mappatura
della lente

  L’UNICO SISTEMA DI MOLATURA CON WAVEFRONT E SMART DESIGN

Tecnologia smart 
design 2.0

Il vero Step Bevel Mappe Corneali 
Posteriori

Misurazione
Scheimpflug Camera

Topografia
Corneale

APPROFONDITA ANALISI COMPUTERIZZATA DEL SEGMENTO ANTERIORE

Ci troverete a MIDO 2017  
Pad. 03 Stand K34-K36-K27-L36

Richedeteci il Nuovo Maxi  Catalogo Generale

Per informazioni
Briot Weco Italia s.r.l.

tel. 0255413251-271/fax 0255413243 
web: www.wecoitalia.it-www.briotitalia.it  

e-mail : commerciale@briotweco.it

GraviTech®

   IL  CENTRATORE / TRACCIATORE CON GRAVITECH®

Tracciatura ottica
della montatura

Modifica e correzione
forme

Doppio Aberrometro
WaveFront

Misurazione per visione
da lontano e vicino

Visione Binoculare

   TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA DELLA REFRAZIONE 

C.4
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THE OPTICIAN 
IS AT THE 
CENTER 
OF THE 
CHANGE
Hoya is previewing several new 
products at Mido, with the main 
goal being to communicate the 
professionalism of opticians

  Yuniku: the world’s first 3D tailored 
eyewear that is designed entirely around the 
optimal vision of  the wearer. Yuniku uses 
a revolutionary vision-centric approach. 
It begins by assessing the wearer’s visual 
needs and facial features. Advanced software 
calculates the ideal position of  the lenses 
in relation to the eyes, and then designs the 
frame based on those unique parameters. 
3D printing allows us to further tailor the 
frame according to the visual, comfort and 
aesthetic needs of  the customer. Yuniku is 
an exciting step forward in custom eyewear 
and permits optometrists  to stand out 
with a completely customized solution 
for vision and comfort,  as opposed to the 
mass of  standard solutions that diminish 
professionalism.

EyeGenius: the new system that, besides 
a complete visual exam, quickly and 
accurately detects and corrects inconsistent 
fixation disparities with an exclusive 
process developed by Hoya in collaboration 
with the University of  Olten Optometry 
Department. Fixation disparity consists 
of  a slight misalignment of  the visual 
axes which may cause visual stress and 
asthenopic complaints such as headaches. 
Fixation disparity can be corrected through 
small prismatic values and to deal with this 
Hoya has designed and created a specific 
lens design which optimizes prismatic 
compensation with significant benefits for 
the best adaptation. The new procedure is 
interactive and also involves the end user 
as well as providing maximum reliability in 
prismatic correction.

The great new Hoya Center campaign 
YOU ARE THE CENTER aims at 
enhancing  Optical Centres to stand out in 
an increasingly competitive market with 
customized activities. The campaign will 
be presented this evening with a big event 
at the Palazzo del Ghiaccio in Milan, a 
special occasion to illustrate Hoya tools for 
2017 to partners and to attract and retain 
end-customers by always offering the best 
personalized advice through visual solutions 
and advanced systems.The famous actress 
Maria Grazia Cucinotta will be present 
alongside opticians in communicating  the 
importance of  healthy sight, promoting 
the most advanced and strategic visual 
solutions.

EnRoute: the new lenses specifically 
designed to reduce the stress while driving. 
They offer absolute comfort thanks to the 
combination of  new and specific design, a 
special anti-reflection material with anti-
glare filter.
• Sensity Shine, the new photochromic 

lenses combined with an enviable 
mirror finish, ideal for people looking 
for excellent performance and a trendy 
look. Depending on the intensity of  
light, the mirror effect is delicate indoor 
and intense outdoor. Available in three 
versions for specific performance:

• Digital Blue: For frequent users 
of  digital devices, it reduces the 
excess blue light for comfort at any 
time of  the day, even outside

• Contrast Copper: For those looking 
for sharp vision in varying light 
situations: it reduces glare and 
enhances contrast for smooth and 
relaxed vision

• Protect Silver: For those who want 
maximum protection from high-
intensity light and for those who 
do outdoor activities like cycling, 
running etc.

• Fashion Sphere: 15 new colours 
selected by Hoya in collaboration 
with Angelica Pagnelli, Eyewear 
StyleConsultant, a real colour palette 
enhancing the wearer’s complexion 
from cold to warm and with universal 
colours that are ideal for everybody. 
Each of  them is customizable with two 
light flash mirrors , Silver and Gold.

The Hoya challenge is to spread throughout 
the world of  Optics the culture of  eyewear 
customization for  the end user’s range of  
glasses, inspiring him or her to choose the 
ideal colour of  the lens so as to make the 
frame more exclusive. 

L’OTTICO 
OPTOMETRISTA 
È AL CENTRO 
DEL 
CAMBIAMENTO
Tante le novità che Hoya presenterà 
a Mido, tutte con l’obiettivo 
principale di comunicare in 
modo distintivo la professionalità 
dell’Ottico Optometrista.

   YUNIKU: il primo occhiale “Vision-
Centric” al mondo con montatura su misura 
in 3D, Yuniku parte dalla valutazione 
della prescrizione e delle caratteristiche 
anatomiche del viso del portatore e, 
attraverso un software innovativo, calcola 
l’ideale posizione delle lenti rispetto agli 
occhi e disegna la montatura in base alla 
scansione dei parametri del viso, unici 
per ogni persona. La montatura viene 
quindi realizzata in 3D, per permetterne la 
personalizzazione proprio sulla base delle 
esigenze visive, di comfort ed estetiche di 
ciascuno, per la più elevata precisione, senza 
compromessi tra prestazioni, comfort e stile. 
Yuniku permette all’ottico optometrista di 
distinguersi con la soluzione completamente 
personalizzata per visione e comfort, in 
contrapposizione con le soluzioni standard di 
massa che riducono la professionalità.

EyeGenius: il nuovo sistema che, oltre 
all’esame visivo completo, rileva e corregge 
la disparità di fissazione, in modo rapido 
e accurato, con una procedura esclusiva 
sviluppata da Hoya in collaborazione con il 
Dipartimento di Optometria dell’università di 
Olten. La disparità di fissazione consiste in un 
leggero disallineamento degli assi visivi, che 
può provocare stress della visione e disturbi 
astenopici, come per esempio mal di testa. 
La disparità di fissazione potrà quindi essere 
corretta con piccoli valori prismatici. A tal 
proposito Hoya ha progettato e realizzato 
lenti specifiche con design ottimizzato per 
la compensazione prismatica con notevoli 
benefici per il miglior adattamento. La 
nuova procedura è interattiva e coinvolgente 
anche per il cliente finale e offre massima 
affidabilità nella correzione prismatica.

LA NUOVA GRANDE CAMPAGNA 
HOYA CENTER TU AL CENTRO: la nuova 
grande campagna Hoya Center TU AL 
CENTRO mira a valorizzare il Centro Ottico 

che si distingue in un mercato sempre più 
competitivo con attività personalizzate. La 
campagna sarà presentata il 26 febbraio con 
un grande evento al Palazzo del Ghiaccio di 
Milano, un’occasione speciale per illustrare 
ai Partner gli strumenti Hoya 2017 per 
attrarre e fidelizzare in modo distintivo 
i clienti finali, offrire sempre la miglior 
consulenza personalizzata con soluzioni 
visive e sistemi all’avanguardia. La centralità 
dell’ottico e la valorizzazione del suo ruolo 
professionale saranno comunicate attraverso 
attività promozionali esclusive, materiale 
pubblicitario di grande impatto e campagne 
sui social network. La celebre attrice Maria 
Grazia Cucinotta affiancherà gli ottici nella 
comunicazione dell’importanza del benessere 
visivo, promuovendo le soluzioni visive più 
evolute e strategiche.

EnRoute: le nuove lenti sono progettate 
appositamente per ridurre lo stress del 
sistema visivo alla guida. Offrono comfort 
assoluto grazie alla combinazione di 
nuovi e specifici design, un trattamento 
antiriflesso apposito e materiale con filtro 
antiabbagliamento. 
 
• Sensity Shine: le nuove lenti 

fotocromatiche combinate con 
l’invidiabile specchiatura, ideali per 
chi ricerca alte prestazioni visive e un 
look trendy. In base all’intensità di luce, 
l’effetto specchiato è delicato in interni 
e deciso in esterni. Disponibili in tre 
varianti per prestazioni specifiche:

• Digital Blue: per chi utilizza 
molto i dispositivi digitali, in ogni 
momento della giornata: riduce la 
luce blu in eccesso per un maggior 
comfort anche in esterni

• Contrast Copper: per chi ricerca 
visione nitida in situazioni di luce 
variabile: riduce l’abbagliamento, 
favorendo il contrasto, per una 
visione precisa e rilassata

• Protect Silver: per chi desidera 
la massima protezione dall’alta 
intensità di luce, per chi pratica 
attività all’aperto come bici, corsa.

• Fashion Sphere: 15 nuovi colori 
selezionati da Hoya in collaborazione 
con Angelica Pagnelli, Consulente 
di Stile Eyewear, una vera e propria 
palette cromatica che valorizza 
l’incarnato freddo quello caldo e 
colori universali ideali per tutti. 
Tutte sono personalizzabili con due 
light flash mirror, Silver e Gold. La 
sfida lanciata da Hoya è quella di 
diffondere nel mondo dell’Ottica la 
cultura della personalizzazione del 
guardaroba occhiali del consumatore 
finale, ispirandolo a scegliere il colore 
della lente per rendere esclusiva la 
montatura. 

HOYA
PAD 3 -  STAND L01 M12

prismatic correction. frame more exclusive.
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You’re unique. Your Yuniku.
Un volto racconta più delle parole.

Scopri l’innovazione rivoluzionaria Yuniku: il primo 

occhiale “vision-centric” al mondo realizzato su 

misura in 3D. Perfetto per ogni esigenza visiva, 

look e stile di vita.

Per info www.yuniku.com

IN ANTEPRIMA 
A MIDO
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A GOOD 
STARTING 
POINT
A good starting point: 
Rodenstock anniversary!

   140 years of  business history 
characterize the Rodenstock brand. 
Technological development and cultural 
changes are the elements that underline 
actions of  men and women who have 
traced the path of  the company over time. 
Growing up is also knowing how to change 
our mindset, finding the best adaptation 
to the new and changing situations. 
Growing up is also propagate and stand 
out from the crowd, as happened for the 
first time in 1877 in Würzburg in Germany, 
when Josef Rodenstock, the company’s 
founder, affirmed with a great foresight 
that they needed to “understand the vision 
system in its entirety. “Over the years, 
the thought of  an overall improvement in 
visual performance has taken shape and 
is then refined over time until reaching 
technological solutions of  the highest 
profile as the 100% customized progressive 
lenses, thanks to DNEye® technology. As 
answer for the increasingly sophisticated 
needs of  eyewear wearers, the Rodenstock 
brand has been able to create a solid feeling 
with optical partners.
We consider this as a step of  our business 
journey. In fact, 2017 will be full of  
activities promoted during the entire 

UN NUOVO 
PUNTO DI 
PARTENZA
Anniversario Rodenstock: 
un nuovo punto di partenza!

   140 anni di felice storia imprenditoriale 
costellano il marchio Rodenstock. Sviluppo 
tecnologico e cambiamento culturale sono gli 
elementi che si sono congiunti a vicissitudini 
di uomini e donne che hanno tracciato nel 
tempo il cammino dell’azienda. Crescere è 
anche saper cambiare modo di pensare e 
di essere, trovando il migliore adattamento 
a situazioni nuove e mutevoli. Crescere è 
anche diffondere e difendere una voce fuori 
dal coro, come accadde per la prima volta 
nel 1877 a Würzburg in Germania, quando 
Josef Rodenstock, fondatore dell’azienda, 
affermò con grande lungimiranza che c’era 
bisogno di “capire il sistema di visione nella 
sua interezza”. Negli anni, il pensiero di un 

year with different strong proposals. 
Special marketing plans, on-line and 
off-line communication initiatives, new 
sales support materials dedicated to the 
presentation of  Rodenstock products in the 
store will be the leaders of  the 140 years of  
activity throughout the national territory, 
valuing the logo of  our 140th anniversary.

miglioramento globale della prestazione 
visiva ha preso forma e si è poi affinato 
col tempo sino a giungere a soluzioni 
tecnologiche di altissimo profilo come le 
lenti progressive personalizzate al 100%, 
grazie all’ausilio della tecnologia DNEye®. 
Rispondendo alle esigenze sempre più evolute 
dei portatori di occhiali, il brand Rodenstock 
ha saputo creare un solido feeling con gli 
ottici partner. Noi consideriamo questa 
ricorrenza come una tappa del viaggio 
intrapreso. Infatti, il 2017 sarà foriero di 
operazioni promosse durante l’intero anno 
con proposte convinte e convincenti. Speciali 
azioni di marketing, originali iniziative 
di comunicazione on-line e off-line, nuovi 
supporti di vendita dedicati alla presentazione 
di prodotti Rodenstock nel punto vendita 
saranno protagonisti e testimoni dei 140 anni 
di attività su tutto il territorio nazionale, 
valorizzando il logo dell’anniversario.

topografo 
autoref
keratometro
pupillometro
aberrometro5 IN 1
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STRATEGIC 
AND DISPLAY 
SOLUTIONS
We’re waiting for you at the 
Tecnitalia stand (Pad 3 P01, S01, S02) 
for a highly profitable encounter!

   Don’t miss out on visiting the 
Tecnitalia stand at Mido Padiglione 3, 
stand P01, S01, S02. There is a whole range 
of  new strategic and display solutions for 
furnishing optical stores that know how to 
compete and win the challenges presented  
by new markets. An atmosphere that 
creates a sense of  wellbeing in the 
client entering the shop and which then 
reassures him and leads him to make an 
informed and shared purchase. 
A whole range of  environmentally 
friendly biological materials combine 
to express a sense of  peace and quiet 
- materials to be appreciated, touched 
and sniffed. The new Seenottyca is 
extraordinary, really unique! Seenottyca 
is the shape of  the weather that Emanuele 
Viglierchio has designed for Tecnitalia, 
taking inspiration from the synoptic 
charts of  the past. It is a glasses display 
stand that photographs a single instant 
in time  and then fixes it permanently 
within its curves. The first Seenottyca is 
dedicated to Leonardo del Vecchio and 
the areas shaped by different pressure 
zones portray the weather on Leonardo 
del Vecchio’s birthday during the year in 
which Luxottica was founded, 22nd May 
1961. The most interesting thing about 
Seenottyca is that our clients can bring 
their own special moments to life in its 
beautiful shapes: perhaps the day when 
they started their own business, the day in 
which everything changed, the day they 
would like to keep permanently in sight… 
And then the new Quadris, the horizontal 
Forrest, the new Tucani ad Angolo…
So in short, lots to see, lots of  ideas and 
tips on how to create a design store 
together with Tecnitalia with significant 
technological and strategic content and 
highly attractive prices. The architect 
Claudio Viglierchio 3471683024 and all 
the Tecnitalia products and staff will be 
waiting for you at Pavilion 3, stand P01, 
S01, S02, for a highly profitable encounter!

SOLUZIONI 
STRATEGICHE 
ED ESPOSITIVE
Vi aspettiamo allo stand Tecnitalia 
(Pad 3 P01, S01, S02) per un incontro 
senz’altro proficuo!

   Imperdibile una visita allo stand 

Tecnitalia al Mido Padiglione 3, stand 

P01, S01, S02. Tutta una serie di nuove 

soluzioni strategiche ed espositive per 

l’arredo di un negozio di ottica che sappia 

competere e vincere le sfide del nuovo 

mercato. Atmosfere che facilitano il 

benessere del cliente che entra nel negozio, 

lo rassicurano e tendono ad indurre un 

acquisto consapevole e condiviso. Tutta una 

serie di materiali biologici, ecocompatibili 

a basso impatto ambientale, comunicano 

un senso di serenità e di quiete. Materiali da 

apprezzare, toccare odorare. 

Straordinario il nuovo Seenottyca, davvero 

unico! Seenottyca è la forma del tempo che 

Emanuele Viglierchio ha disegnato per 

Tecnitalia, rivisitando le carte sinottiche del 

passato. Il primo espositore per occhiali che 

fotografa un istante fermandolo all’interno 

delle sue curve. Il primo Seenottyca è 

dedicato a Leonardo del Vecchio e le 

zone plasmate dalle differenti pressioni 

dipingono il giorno del compleanno 

di Leonardo del Vecchio nell’anno di 

fondazione della Luxottica, il 22 maggio 

1961. La cosa più interessante è che i nostri 

clienti possono far rivivere nelle forme 

bellissime di Seenottica, un loro momento: 

il giorno in cui è iniziata la loro attività, il 

giorno in cui è cambiato tutto, il giorno che 

vorrebbero tenere sempre nei loro occhi… 

E poi i nuovi Lariis, la Forrest orizzontale, i 

nuovi Tucani ad Angolo… Insomma, tanto 

da vedere, tanti spunti ed idee per realizzare 

con Tecnitalia un negozio di design, 

dal contenuto tecnologico e strategico 

importante, con prezzi sempre interessanti. 

L’architetto Claudio Viglierchio 3471683024 

e tutti i commerciali Tecnitalia Vi aspettano 

al padiglione 3, stand P01, S01, S02, per un 

incontro senz’altro proficuo!

PAD 3 
P01, S01, S02
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TECHNOLOGY 
AT YOUR 
FINGERTIPS
R.O.M.: NIDEK outstanding quality 
and performance

    New and “evergreen” NIDEK 
products for R.O.M.

Here we are once more at Mido, the 
National and International meeting point. 
The NIDEK / R.O.M. stand is always 
notable for its simplicity, bright open 
spaces and prime position given to 
NIDEK products that not only look good 
but are outstanding in terms of  quality 
and performance.
230 m2 of  stand space with all the NIDEK 
products for both laboratories and 
refraction rooms; a top quality range that 
R.O.M. has represented and distributed 
directly for over 20 years without 
middlemen while also taking care of  
after-sales throughout Italy and the 
islands. R.O.M. agents represent NIDEK 
exclusively and are also personally 
involved in technical assistance 
through looking after everything from 
installations to training as well as  
solving any problems in partnership with 
the exclusive NIDEK R.O.M. technical 
assistance team which is dedicated 
to testing and service at the company 
headquarters.
There will be ample space at Mido for all 
the “ever green” NIDEK products plus 
the newcomers for 2017 and throughout 
the three days of  the show there will 
plenty of  opportunities to try out the new 
technology firsthand and experience its 
ease of  use.
Just to name a few among the refraction 
instruments, there was confirmation of  
the appreciation by Italian opticians of  

the TONOREF™ III,  the NIDEK Autoref  
/ Autoker refractometer/ Pachymeter 
and Tonometer; among laboratory 
instruments there is the NIDEK ICE-
1200 centring tool with its new centring 
mechanism, and the versatile and entirely 
computerized LEX-1200 Lens Edger that 
with its new tracer is also ideal for high 
curvatures.
Mido is the perfect opportunity to test 
and compare products while  considering 
the flexibility of  the purchase conditions 
on offer together with all the guaranteed 
services, such as the 3-year warranty on 
NIDEK products with “on-site” service 
from R.O.M. .
New for 2017 is the NIDEK OPD-Scan 
III VS, the super efficient 5 in 1 device 
with Topograph, Autoref, Autoker, 
pupillometer and wavefront aberrometer 
which has been designed specifically 

TECNOLOGIA 
A PORTATA 
DI MANO
R.O.M.: NIDEK straordinari in 
qualità e performance

 Novità e “ever green” NIDEK 
per R.O.M.

Eccoci nuovamente in MIDO, meeting point 
nazionale e internazionale (PAD 3, STAND 
E02-E12). 
Lo stand NIDEK/R.O.M. si distingue 
sempre per l’essenzialità, gli spazi aperti 
e luminosi e il primo piano sui prodotti 
NIDEK, non solo belli da vedere ma 
anche straordinari nella qualità e nelle 
performance.
230 mq di stand con tutti i prodotti NIDEK, 
per laboratorio e la sala refrattiva; un 
catalogo di grande pregio che R.O.M. 
rappresenta e distribuisce direttamente 
da oltre 20 anni, senza intermediari, 
occupandosi anche del post vendita, in tutta 
Italia e isole. 
Gli agenti R.O.M. sono agenti esclusivi 
NIDEK e si occupano in prima persona 
anche dell’assistenza tecnica, provvedendo 
a tutto, dall’installazione al training, fino 
alla risoluzione di qualsiasi complessità, 
in collaborazione con il team R.O.M. di 
assistenza tecnica, esclusiva NIDEK, che 
si occupa del collaudo e del service dalla 
nostra sede.
In MIDO avranno ampio spazio tutti 
gli “ever green” NIDEK e le novità 2017 
e, in tre giorni di esposizione, ci sarà 
l’opportunità di provarne con mano la 
tecnologia e la semplicità d’uso. 
Tra gli strumenti di refrazione, giusto per 
fare alcuni esempi,  si conferma l’eccellente 
apprezzamento fra gli ottici italiani 
di TONOREF™ III, autoref/autocher/
tonometro e pachimetro NIDEK; tra gli 
strumenti da laboratorio si è affermato 
il nuovo centratore NIDEK ICE-1200, con 
la sua nuova meccanica di centratura 
e LEX-1200 molatrice computerizzata 
versatile e completa che, col suo nuovo 
tracciatore è ideale anche per le alte 
curvature. MIDO è una perfetta occasione 
per testare i prodotti e confrontarli, 
valutando la flessibilità delle condizioni 
offerte nell’acquisto e tutti i servizi 
garantiti, come i 3 anni di garanzia sui 
prodotti NIDEK con assistenza “on-site” 
nel caso di R.O.M.
Novità 2017 NIDEK è OPD-Scan III VS, 
il super efficiente 5 in 1 con topografo, 
autoref, autocher, pupillometro e 
aberrometro a fronte d’onda, pensato 
proprio per le esigenze dell’ottico 
optometrista, per misurazioni complete e 
precise in pochi semplici passaggi.
Potrete visualizzare su qualsiasi tablet 
i report rilevati dalla misurazione che, 
consentiranno una semplice illustrazione 
dei risultati degli esami ai vostri clienti.
OPD-Scan III VS apre una serie di 
possibilità di business, utilizzandolo come 
un nuovo strumento di comunicazione per 
offrire soluzioni di consulenza diretta.

PAD 3
STAND E02-E12

for the needs of  optometrists and which 
can provide complete and accurate 
measurements in a few simple steps.
The information revealed by the device 
can be visualized on almost any tablet so 
that you can present your clients with a 
simple illustration of  the test results.
The OPD-Scan III VS opens up a number 
of  business opportunities as it can be 
used as a new communication tool 
offering direct consulting solutions.

NIDEK_ICE_1200 NIDEK_LEX_1200

NIDEK_OPD_SCAN_III_VS
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The bio lens Greener and White Safer 
1.56 with Blue Scudo in first preview, 
at Mido Eyewear Show in Milan!

   This year will be full of news for DAI Optical 
Industries, that inaugurates the first mounths of  
the calendar showing, in first preview, at Mido 
Eyewear Show in Milan, two exclusive products: 
Greener and White Safer 1.56. DAI Optical 
Industries waits all the vision professionals 
and all concerned individuals, at their booth 
(HALL 3, BOOTH F11/G12), in an exhibition 
space completely renovated and expanded. 
Entertainment, information, music, the 
unmissable appointment with DAI MI PIZZICA 
and the new VEDI COSA MANGI (SEE WHAT 
YOU EAT), APULIA EDITION. Below events’ list: 
• “Dai Mi Pizzica” Saturday 25th and 

Sunday 26th, this is an appointment of  
music, tradition and folklore where there 
will be dancers, musicians of Pizzica 
Salentina. 

• “Aperitivo pizzicato” Saturday 25th and 
Sunday 26th, from 11.00 a.m. upto 3.00 p.m. 
the event to test the typical products and 
flavour Of Puglia.

• “See what you eat” Apulia Edition. 
(Saturday 25th and Sunday 26th) Taste of  
Puglia: the ORECCHIETTE handmade. It 
will be prepared according to the tradision 
and you can take it for free.

Will be showed a lot of products during the 
optical show: 
• GREENER, the biological lens that 

respects the environment thanks to the 
use of raw material of natural origin and 
the production process with low.-emission 
of CO2 material. It ensuresa reduction 
of the carbon dioxide waste flow during 
the production process, amounting to 326 
kg per 100kg of resin employed. This is 
possible thanks to the low environmental 
impact of the production cycle, powered 
by sola energy using inverter power 
eletronic devices.  The lens is composed 
of 82% of material of natural origin, a 
monomer obtained by the processing of  
biologic oil rather than from the use of the 
oil. The GREENER lenses are suitable to 
any kind of prescription, ensure impact 
resistance and visual clarity like the lenses 
in polycarbonate material or glass, its are 
sugested for glasant rimless and extreme 
prescription. Lightweight and with a slim 
design preserving the eyes from damage 
caused by UV rays, ensuring a protection 
upto 400nm. GREENER currently is 
available in index 1.7, in all geometries: 
Single Vision (aspheric - multiaspheric), 
bifocal, anti fatigue, progressive.

• WHITE SAFER 1.56 unique for its 
features of trasparency it is the “shield” 
lens, that, even if it is white, it ensures an 
high protection between 410 and 420 nm, 
filtering the 28% of whole blue light and 
the 55% of damaging blue light. The lens, is 
available as stock with Blue Scudo coating 
included, it acts as a real scree, that reject 
the damaging blue light protecting the 
eye. The SAFER lens is a product patented 
and realized through the use of a special 
monomer. It is available in all geometries: 
single vision, bifocal, progressive and 
anti-fatigue. It filters 55% of damaging 

blue light, offering a precious protection 
during the use of digital devices or when 
it is subjected to light sources of LED or 
fluorescent type. It ensures a maximum 
visual clarity and detailed images. The 
new White Safer 1.56, keeps and ensures 
the features and the protection ensured 
by other index buti t is completly white, 
without any color noise due to the shield 
monomer. White Safer 1.56, is special 
also for its price! It is cheap, it is the 
ideal solution for who desire the top of  
protection, the top of beauty, safeguarding 
the cost.

• Iself Custom,  the news dedicated at the 
super customized lenses Iself, from now 
customizable over the 101 designs already 
proposed from the company, to have a 
unique and exclusive result according to 
the customer. 

• Cromolite high index, the photochromic 
lenses produced with “Hybrid Technology 
VI” technology. Its features id the 
application of a thin film of photochromic 
material on the outer surface of the 
white lens (thickness < 1 mm). THE 
CROMOLITE ensures darkening and 
lightening speed, homogeneus color, and 
its are available in all geometries. 

• Ifast Cut: the new section integrated in 
the IFAST (web app to send the orders) for 
remote edging of the lenses. From today 
it is ON LINE, ready to use without any 
software installation on the computer. Many 
news are proposed for IFast cut, that is, new 
section tracking and shaping, the direct 
access at the IselfNav, the viewing in 3D of  
the lenses, the thickness calculation with an 
high precision (also on free form lenses), the 
control of work progress, and so on. 

• Fast shop: the new e-commerce dedicated 
at the vision professionals, to do orders 
and purchase from your selling point with  
a few clicks. 

La lente bio Greener e White Safer 1.56 
con Blue Scudo in anteprima al Mido

   Sarà un anno ricco di novità per DAI 
Optical Industries, che inaugura questi 
primi mesi del calendario presentando, in 
anteprima assoluta, al Mido Eyewear Show 
di Milano, due esclusivi prodotti: Greener 
e White Safer 1.56. DAI Optical Industries 
aspetta tutti i professionisti della visione, 
gli addetti ai lavori e gli interessati, presso il 
proprio stand (Pad. 3, Stand F11/G12), in uno 
spazio espositivo completamente rinnovato e 
ampliato. Divertimento, informazione, musica, 
l’immancabile appuntamento con DAI MI 
PIZZICA e il nuovissimo VEDI COSA MANGI, 
APULIA EDITION. Di seguito l’elenco degli 
appuntamenti:
• “Dai Mi Pizzica”, sabato 257 e domenica 

26, l’appuntamento di musica, tradizione 
e folklore che vedrà coinvolti ballerini e 
musicisti di Pizzica Salentina.

• “Aperitivo Pizzicato”, sabato 25 e 
domenica 26 dalle ore 11 alle ore 15 
l’evento conviviale per assaporare i 
prodotti ed i sapori tipici Pugliesi

• Vedi cosa mangi, Apulia Edition. 
(sabato 25 e domenica 26) Terra e sapori 
di Puglia: le orecchiette fatte a mano. 
Preparazione delle orecchiette secondo la 
tradizione e ritiro omaggio. 

Tanti sono i prodotti che verranno presentati 
durante l’happening dedicato al modo dell’ottica: 
• GREENER, la lente biologica che rispetta 

l’ambiente grazie all’impiego di materie 
prime di origine naturale ed al processo 
produttivo a bassa emissione di Co2. 
Garantisce una riduzione del flusso di 
scarto di anidride carbonica durante 
il processo produttivo, pari a 326kg per 
ogni 100kg di resina impiegati. Questo 
è possibile grazie al ciclo di produzione 
a basso impatto ambientale, alimentato 
ad energia solare in ausilio ad apparati 
elettronici inverter. La lente è composta 
dall’82% di materiale di origine naturale, 
un monomero ottenuto dalla lavorazione 
di olio biologico anziché dall’uso del 
petrolio. Le lenti GREENER sono 
adatte a qualsiasi tipo di prescrizione, 
garantiscono resistenza agli impatti 
e chiarezza visiva come le lenti in 
policarbonato o in vetro, sono consigliate 
per montature glasant e prescrizioni 

estreme (Extreme Lenses). Leggere e dal 
design sottile preservano gli occhi dai 
danni provocati dai raggi UV, assicurando 
una protezione sino a 400nm. GREENER 
è attualmente disponibile con indice 
1.74,  in tutte le geometrie: Monofocali 
(asferiche - multiasferiche), bifocali, 
antifatica, progressive. 

• WHITE SAFER 1.56, unica per le 
sue caratteristiche di trasparenza è la 
lente “scudo” che, pur essendo bianca, 
garantisce una elevata protezione tra i 
410 e i 420nm, filtrando il 28% dell’intera 
luce blu ed il 55% della luce blu dannosa. 
La lente, disponibile anche di serie con 
trattamento Blue Scudo incluso,  agisce 
come un vero e proprio schermo che 
respinge gran parte della luce blu nociva 
proteggendo completamente l’occhio.  
La lente SAFER è un prodotto brevettato 
e realizzato attraverso l’uso di uno 
speciale monomero. È disponibile in 
tutte le geometrie: monofocali, bifocali, 
progressive, antifatica. Filtra il 55% 
della  luce blu nociva, offrendo una 
preziosa e tangibile protezione durante 
l’uso dei dispositivi digitali o quando si 
è sottoposti a fonti luminose di tipologia 
LED o fluorescenti. Garantisce massima 
chiarezza visiva ed immagini dettagliate. 
La nuovissima White Safer 1.56, 
mantiene e garantisce le caratteristiche 
e la protezione assicurate dagli altri 
indici di rifrazione ma si presenta 
completamente bianca, senza alcun 
disturbo cromatico dovuto al monomero 
scudo. White Safer 1.56, in più, è speciale 
anche in fatto di prezzo! Funzionale 
e particolarmente economica, è la 
soluzione ideale per chi desidera il 
top della protezione, dell’estetica, 
salvaguardando la spesa.

• Iself Custom, la novità dedicata alle 
lenti super personalizzate Iself, da oggi 
customizzabili oltre i 101 design già 
proposti dall’azienda, per un risultato 
unico ed esclusivo in base al singolo cliente;

• Cromolite alto indice, le fotocromatiche 
prodotte con tecnologia “Hybrid 
Technology VI”. Sono caratterizzate 
dall’applicazione di un film sottilissimo di 
materiale fotocromatico sulla superficie 
esterna della lente bianca (spessore< 1 mm). 
Le CROMOLITE assicurano velocità di 
scurimento e schiarimento, colorazione 
omogenea ed uniforme e sono disponibili in 
tutte le geometrie. 

• Ifast Cut: la nuova sezione integrata 
all’interno dell’ IFAST (applicativo 
web per l‘invio degli ordini) per la 
tele-sagomatura delle lenti. Da oggi ON 
LINE, pronto per l’uso senza alcuna 
installazione su PC. Tantissime le novità 
proposte per l’Ifast Cut, tra cui, nuova 
sezione traccia e sagomatura, l’accesso 
diretto all’ IselfNav, la visualizzazione in 
real 3D delle lenti, il calcolo degli spessori 
ad altissima precisione (anche su lenti free 
form), il controllo avanzamento lavori, etc.

• Fast shop: il nuovissimo e-commerce 
dedicato esclusivamente ai professionisti 
della visione, per effettuare ordini e 
acquisti comodamente dal punto vendita 
con pochi click. È lo strumento facile 
ed immediato che consente agli ottici 
di acquistare prodotti di interesse al 
miglior prezzo garantito, di avere sempre 
un ventaglio di scelta aggiornatissimo e 
disponibile 24 ore su 24.

DAI OPTICAL 
ANNO NUOVO, 
VISTA NUOVA!

DAI OPTICAL 
NEW YEAR, 
NEW VIEW!

PAD. 3
STAND F11/G12
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// INNOVATION
    MADE BY ZEISS

MIDO
Padiglione 3

H09 K02 K12

Seguici su

www.zeiss.it/vision
ZEISS Migliore Visione

 Un portafoglio completo di soluzioni per rispondere al meglio ai 
bisogni visivi odierni
Visione confortevole e rilassata per tutto il giorno
Protezione dagli effetti dannosi della luce blu  

Il modo di vedere
il mondo è cambiato.
Soluzioni visive ZEISS per il mondo 
digitale.

CSO

   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.

CSO 

   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.

THE NATURAL 
EVOLUTION

L’EVOLUZIONE 
NATURALE

PAD. 03 
STAND B36
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RED EYES? 
GET
OPTORED®!

    Usually we associate having 
dry, red or irritated eyes with the 
summer months. High temperatures, 
airconditioning, sand, seawater, etc. 
are certainly some of the sources of eye 
irritation, but unfortunately even in 
colder weather there are a number of 
causal factors (low temperatures,
dry air, wind, central heating, smoke, 
etc.). Red eyes can be interpreted as an 
ongoing threat to eye health and comfort 
and are a clear sign of something being 
wrong; that’s why it’s important to always 
have remedies to hand.
In particular, red eyes are a sign of 
inflammation of the bulbar and/or tarsal 
conjunctiva; the most widely perceived 
symptoms are the sensation of having a 
foreign body in the eye, burning, tearing 
and discomfort when wearing contact 
lenses.
Prolonged inflammation, if not 
properly treated, can cause damage 
and consequent death of the epithelial 
cells, even leading to a vicious circle of 
inflammation which can become chronic.
That’s why OPTOX, which aims solely 
to ensure the eye health of opticians’ 
customers, has created OPTOred®, a 
lacrymal film supplement with anti- 
inflammatory, protective, hydrating 
and lubricating properties, made from 
macromolecular Hyaluronic Acid, 
Echinacea extract and Amino Acids.
Echinacea is a genus of perennial 
flowering plants in the Asteraceae family, 
originating from North America. Use of 
this plant for medicinal purposes dates 
back to the dawn of time; American 
Indians used the rhizome to treat 
various skin sores or ailments, injuries, 
snake bites, smallpox, measles, mumps, 
arthritis and to prepare mouthwashes.
It is currently recommended for external 
use in some systemic disorders.
Thanks to its antiinflammatory 
properties, Echinacea extract is 
extremely effective in treating redness, 
burning, irritation or inflammation 
of the ocular surface; it also has an 

antibacterial, antiviral and immune- 
modulating effect which is particularly 
useful for reducing the likelihood of 
catching bacterial and
/or viral infections when the eyes are 
irritated or weak.
The Hyaluronic Acid has a hydrating 
and lubricating effect which helps to 
reduce the discomfort and symptoms of 
dry eyes and protect the ocular surface. 
The Hyaluronic Acid used in OPTOX 
lacrymal film supplements has a macro- 
molecular structure which gives it an 
elevated mucomimetic capacity such as 
to guarantee prolonged presence on the 
ocular surface, helping to reduce the 
feeling of dryness and discomfort both for 
contact lens wearers and not.
The Amino Acids (Lysine, Leucine, 
Glycine and Proline) are important for 
their re-epithelialising effect on the 
ocular surface and for the in-depth 
metabolic support they provide to the 
cornea. This highly innovative blend of 
components makes OPTOred®, a unique 
product of its kind on the Optics market, 
highly effective in the case of red eyes and 
inflammation. The presence of natural 
extracts and substances compatible with 
the ocular surface makes OPTOred®, 
absolutely harmless for the eyes so that 
it can be used for long periods and by 
contact lens wearers.
OPTOred®, is available in the multi dose 
8 ml size, ensuring prolonged use, to 
keep at home in case of need; and in the 
practical, preservative-free single dose, to 
be carried round at all times, totally safe 
for even the most sensitive eyes.
When you’re talking to your customers, 
look them in the eye!
Often customers entering the opticians 
to buy contact lenses, glasses or maybe 
just to have their glasses adjusted may be 
suffering from ocular discomfort.
These ailments are not always visible, in 
which case it is the customer who first 
mentions them, but in other cases it’s just 
a question of looking a customer in the eye 
to see that something is wrong...
Especially in the case of red eyes, the 
problem is immediately apparent and 
by talking to the customer or offering 
an indepth examination it’s possible to 
find out the cause and even recommend 
a specific lacrymal film supplement 
for inflammation or red eyes, such as 
OPTOred®.

OCCHI 
ROSSI?
C’È 
OPTORED®!

   Solitamente gli episodi di occhio 
secco, gli arrossamenti e le irritazioni 
vengono associati alla stagione estiva. 
Temperature elevate, aria condizionata, 
sabbia, mare, ecc. sono certamente 
alcune delle cause del discomfort 
oculare, ma purtroppo anche nei 
periodi più freddi i fattori che lo causano 
sono molteplici (basse temperature, 
clima secco, vento, riscaldamenti, fumo, 
ecc.). Gli occhi rossi possono essere visti 
come una minaccia in atto al benessere 
oculare e sono un chiaro segno di uno 
stato che non è più di benessere, ma 
al contrario di fastidio e per questa 
ragione c’è sempre bisogno di avere 
pronte delle contromisure.
In particolare, l’arrossamento è un 
segnale di infiammazione a livello 
della congiuntiva bulbare e/o tarsale; 
i sintomi più frequentemente percepiti 
sono sensazione di corpo estraneo, 
bruciore, lacrimazione e difficoltà a 
indossare le lenti a contatto.
Una infiammazione prolungata e non 
adeguatamente trattata, può causare 
il danneggiamento e la conseguente 
morte delle cellule epiteliali, 
creando talvolta un circolo vizioso 
infiammatorio, che può diventare 
anche cronico.
Per questo OPTOX, che ha come 
unico obiettivo il benessere degli 
occhi dei Clienti dei Centri Ottici, ha 
realizzato OPTOred®, un integratore 
del film lacri- male con proprietà 
antinfiammatorie, protettive, idra- 
tanti e lubrificanti, a base di Acido 
Ialuronico Macro- molecolare, 
Echinacea estratto e Aminoacidi.
Le Echinacee sono un genere di 
piante erbacee perenni della famiglia 
delle Asteraceae, originarie del 
Nord America. L’uso medicinale di 
queste piante si perde nei tempi, gli 
Indiani d’America usavano il rizoma 
per curare piaghe e affezioni varie 
della pelle, ferite da traumi, morsi di 
serpente, vaiolo, morbillo, paroti- te 
epidemica, artrite e preparazione 
di collutori. Attualmente viene 
consigliata sia per utilizzo esterno, che 
per alcune patologie a livello sistemico.
Grazie alla sua proprietà 
antinfiammatoria, l’estratto di  
Echinacea, a livello della superficie 
oculare, è molto efficace in caso 
di arrossamento, bruciore e stati 

irritativi o infiammatori vari; inoltre 
possiede anche un effetto antibatterico, 
antivirale e immunomodulante, 
molto utile in caso di occhi irritati e 
indeboliti, per ridurre la probabilità 
di contrarre infezioni batteriche e/o 
virali. L’Acido Ialuronico ha proprietà 
idratante e lubrificante, utile per 
ridurre i sintomi e il discomfort 
da occhio secco e per proteggere la 
superficie oculare. L’Acido Ialuronico, 
utilizzato negli integratori del film 
lacrimale OPTOX, ha una struttura 
Macromolecolare che comporta una 
elevata capacità mucomimetica, tale da 
garantire una permanenza prolungata 
sulla superficie oculare, aiutando a 
ridurre la sensazione di secchezza e di 
corpo estraneo, sia nei portatori di LAC 
che nei non portatori.
Gli Aminoacidi (Lisina, Leucina, 
Glicina e Prolina) sono importanti sia 
per il loro effetto riepitelizzante sulla 
superficie oculare, sia per il supporto 
metabolico che forniscono alla cornea, 
anche ai livelli più profondi.
Questo mix di componenti altamente 
innovativo, fa di OPTOred® un prodotto 
unico nel suo genere all’interno 
del mercato Ottico, molto efficace 
in caso di arrossamento oculare e 
infiammazione. La presenza di estratti 
naturali e sostanze compatibili con la 
superficie oculare rende OPTOred® 
assolutamente non aggressivo per gli 
occhi, quindi può essere utilizzato 
anche per periodi lunghi e con le lenti a 
contatto indossate.
OPTOred® è proposto sia nel formato 
multidose da 8 ml, che garantisce 
una durata di utilizzo prolungata, da 
tenere a casa per qualsiasi esigenza; 
sia nel pratico formato monodose senza 
conservanti, da portare con sé in ogni 
momento della giornata, totalmente 
sicuro anche per gli occhi più sensibili.
Quando parlate con i vostri clienti, 
guardateli negli occhi!
Spesso capita che un cliente che entra 
in un Centro Ottico per acquistare le 
lenti, un occhiale o magari solo per 
fare regolare le aste, abbia anche un 
discomfort oculare. Non sempre questi 
fastidi sono visibili e per indivi- duarli 
c’è bisogno che sia il cliente a parlarne, 
ma in altri casi invece basta guardare 
negli occhi il cliente per capire al volo 
che qualcosa non va…
Soprattutto se parliamo di occhi 
rossi, il problema è immediatamente 
visibile e parlandone con il cliente, 
o proponendo un controllo più 
approfondito, si può risalire alle cause 
e magari consigliare un integratore del 
film lacrimale specifico per situazioni 
di infiam- mazione e arrossamento 
oculare, come OPTOred®.

OPTOX

ocu a e, co e O O ed .
a specific lacrymal film supplement 
for inflammation or red eyes, such as
OPTOred®.
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• pack s of  single monthly lenses 
and even using latest generation material 
such as Hydrogel Silicones with your 
brand.
In this way you will:
• have an absolute exclusive;
• make a product that today is still 

considered “too expensive” available 
to your customers;

• deal a harsh blow to the competition 
by offering innovative products of  
noticeably superior quality.

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”.

stopped, 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. 

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 

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.

To give an example we can create a pack 
containing: 
• daily lenses in packs of  10 or more;
• toric lenses in single packs or more; 

•
an
su

Faced with a similar problem, the
alternative is to build customer loyalty 
with a unique product that will never be 

Ti aspettiamo al MIDO 2017 
Pad.5 Stand T08

Meet us at MIDO 2017
Pad.5 Stand T08

IL SOFTWARE DI VENDITA PER
IL TUO NEGOZIO DI OTTICA

Tecnologia, semplicità nell’utilizzo e 
sicurezza dei dati al tuo servizio
Technology, simplicity and 
data security at your service

Scopri di più su:
Find more:
www.iposvision.com
+39 051 0826005
info@bbctech.it

IPosVision Air - Iphone/Ipad IPosVision Pro - Windows IPosVision Enterprise
Compatibile con stampanti fiscali e non fiscali Disponibile in lingua Italiana e Inglese
Compatibile with fiscal e non fiscal printers Available also in Italian and English 
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   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 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. 

Ad esempio, potremmo realizzare un pack 
di: 
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o 

più lenti;
•  lenti toriche in confezioni singole o 

più; 
• confezioni di lenti singole a ricambio 

mensile. 
• Anche nei materiali di ultima 

generazione quali Siliconi Hydrogel 
con il vostro marchio.

Avrete in questo modo:
• • una esclusiva assoluta;
• • renderete accessibile ai vostri clienti 

un prodotto che oggi è visto ancora 
come “troppo caro”;

• • assesterete un duro colpo alla 
concorrenza, proponendo prodotti 
innovativi e qualitativamente 
superiori.

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”.

LA GIUSTA 
STRATEGIA 
Kontakt Lens V.A.O.: 
l’importanza di distinguersi 
dalla massa
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OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato 

espressamente per soddisfare tutte le esigenze del negozio di 

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 

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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