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Nel marzo 2017, due soci si presentarono da CLAP con il 
desiderio di creare un concept store di calzature esclusivamente 
dedicato ai bambini. Lo studio iniziò con trovare un nome a 
questo spazio, “Little Stories”, immaginando una forte corporate 
identity che puntasse soprattutto su elementi grafici e studiando 
gli interni in modo che anche questi riflettessero i principi 
individuati nella grafica. Dopo numerosi incontri, scambi e 
sessioni di workshop con i clienti emersero tre punti principali 
che riflettono l’essenza di Little Stories e cioè gioco, semplicità e 
adattabilità.
Per la creazione della corporate image viene scelto come 
carattere un semplice Sans Serif, completato da un sistema di 
linee che aiutano a rappresentare, declinare ed esprimere la 

brand identity nelle sue diverse applicazioni. Per quanto riguarda 
lo spazio vendita l’obiettivo fondamentale è quello di creare 
un’esperienza per i più piccoli in cui ogni dettaglio è pensato 
per incoraggiare l’immaginazione e il gioco, dando rilievo al 
contempo ai prodotti esposti.
L’esterno del negozio appare coma un basamento bianco in netto 
contrasto con l’edificio in mattoni che lo sovrasta. Gli interni, che 
si sviluppano per 70 metri quadrati, sono strutturati come un 
open space con grandi vetrine, dando continuità tra interno ed 
esterno.
La facciata è rivestita in piastrelle bianche di ceramica che 
riprendono l’idea del quaderno a quadretti, su cui compaiono 
segni colorati che raccontano la dinamicità del mondo 

A VALENCIA, CITTÀ DI ARTE E SCIENZA,
NEI PRESSI DELLA GRAN VIA, LO STUDIO CLAP INAUGURA 
UNO SPAZIO DEDICATO A PRODOTTI PER L’INFANZIA 
DOVE GIOCO, SEMPLICITÀ E ADATTABILITÀ 
DIVENGONO LE PAROLE CHIAVE PER UNO STORE 
CHE UNISCE GRAFICA E VOLUMI CREANDO 
UN’IMMAGINE ASSOLUTAMENTE UNICA. 

di Giulia Gerosa
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dell’infanzia. Tre grandi archi ribassati costituiscono le vetrine, di 
cui una, evidenziata da un elemento tridimensionale giallo che 
fuoriesce dallo spazio interno, funge anche da ingresso.
Una leggera rampa in resina grigia come il pavimento rende 
accessibile lo spazio anche a passeggini e monopattini. 
All’interno il rivestimento grigio continua, mentre pareti e soffitto 
appaiono come una tavolozza bianca su cui lasciare 
un segno. Linee colorate a terra di diverse 
forme aiutano a capire immediatamente 
le diverse funzioni dello spazio 
come in una sorta di wayfinding 
dinamico. 
Anche all’interno le soglie 
sono caratterizzate da 
archi che, attraverso 
tende gialle, portano 
verso il magazzino 
e il camerino. 
Gli specchi 
riprendono la 
medesima 
forma, 
attraverso la 
composizione 
di due 
elementi 
di diverse 
altezze per 
soddisfare le 
esigenze di 
tutti gli utenti.

Dal soffitto e dal pavimento emergono invece cilindri bianchi 
e colorati di diverse altezze che nel primo caso racchiudono 
i corpi illuminanti, mentre nel secondo diventano, di volta in 
volta, sedute, piani d’appoggio o espositori. Lungo le pareti si 
sviluppa invece il sistema espositivo caratterizzato dalla grande 
flessibilità: sulle grandi piastre metalliche bianche possono 

essere fissati e riposizionati con estrema semplicità i 
diversi elementi magnetici pensati per mettere 

in mostra scarpe, zainetti e vestiti. Ultimo 
elemento che caratterizza lo spazio, 

la zona cassa, sottolineata dal 
filo giallo tridimensionale che, 

partendo dall’esterno del 
negozio, sembra cucito 

sul soffitto fino ad 
arrivare alla cassa, 

trasformandosi poi 
in tre cilindri gialli 
che contengono i 
corpi illuminanti. 
Il bancone, 
bianco con 
quadrettatura 
gialla, è di 
due diverse 
altezze, 
per essere 
accogliente ed 
adatto anche in 
questo caso, a 
grandi e piccini.
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• Autorefrattometro NIKON Speedy K2, in luce ambiente, i 
bambini hanno appoggiato il viso su mentoniera e la fronte al 
supporto. Dovevano osservare una casetta rossa in un prato.

• Fotorefrattometro 2 WIN: tarato lo strumento alle condizioni 
di luce ambiente dell’autorefrattometro Nikon i bambini sono 
stati invitati ad osservare ad una distanza di 1 metro il centro 
dell’obiettivo.

La valutazione soggettiva è stata eseguita con i seguenti test:
• Acuità visiva con ottotipo Lea a 3 metri eseguito in 

monoculare e binoculare (l’occhio è stato coperto con la 
benda “pirata”).

• Stereo test Lang II.
• Valutazione della motilità estrinseca nelle diverse posizioni di 

sguardo con H diagnostica utilizzando una sfera di fissazione.
I dati sono stati raccolti in una scheda così composta e poi 
consegnata in busta chiusa dalla scuola ai genitori i quali hanno 
fornito una liberatoria di adesione all’iniziativa.
 
Nel modulo di screening, sono stati riportati in forma schematica i 
risultati dell’indagine:
• Messa a fuoco (refrazione): misurata con l’autorefrattometro 

Nikon Speedy K2 e fotorefrattometro 2 WIN.
• Allineamento direzione di sguardo: misurata con sfera di 

fissazione.
• Capacità visiva (visus): misurata con ottotipo Lea.
• Percezione simultanea dei 2 occhi (stereopsi): misurata con 

Lang II.
Il Geko Greenvision presentato nella scheda riassuntiva dei dati ha 
come sfondo tre semafori: 
• verde: ok 
• giallo: mmh… (situazione dubbia)
• rosso: mi porti dall’oculista?
Al termine del controllo l’optometrista ha compilato la scheda in 
ogni sua sezione e la scuola ha poi provveduto a consegnarla ad 
ogni singolo bambino.

SOGGETTI
I partecipanti allo screening sono stati 79 bambini della scuola 
primaria delle classi prime e seconde, con un’età compresa tra i 6 
e gli 8 anni. Avendo già acquisito la capacità di lettura e scrittura, i 
bimbi non hanno avuto difficoltà a comprendere ciò che gli veniva 
chiesto, sono stati molto attenti e partecipativi alle attività proposte. 
La maggior parte aveva già avuto modo di eseguire delle valutazioni 
e si sono mostrati a loro agio, curiosi nell’affrontare una valutazione 
in un ambiente giocoso.

AUTOREFRATTOMETRO NIKON SPEEDY K2
Lo Speedy-K2 (Fig. 1) è uno strumento per la misura oggettiva del 
potere refrattivo in grado di misurare i poteri refrattivi dell’occhio 
(potere sferico, cilindrico e l’asse del cilindro) e la dimensione 
della pupilla sia in direzione orizzontale che in direzione verticale; 
lo strumento è inoltre in grado di condurre retro osservazioni per 
determinare eventuali opacità dei mezzi. Fornisce prestazioni con 
letture più rapide, con una maggiore precisione e stabilità ed ha 
un controllo dello stato di riposo della funzione accomodativa. 
Necessita di essere posizionato su un tavolino regolabile.
Oltre al normale metodo di annebbiamento, è possibile avere 
un annebbiamento più preciso rivolto ai pazienti astigmatici 
consentendo di seguire con sicurezza l’immagine proposta. 
Quando il diametro della pupilla è inferiore a 3 mm, l’intensità di 
illuminazione diminuisce automaticamente. Lo strumento consente 
anche la rilevazione di eventuali opacità del cristallino.

INTRODUZIONE
Il Vision Day è stato un evento gratuito dedicato ai bambini della 
scuola dell’infanzia e delle classi di 1a e 2a elementare organizzato 
in collaborazione con GreenVision e la Fabbrica che ha consentito 
la raccolta di parametri refrattivi oggettivi e con lo strumento 2 Win 
l’allineamento degli assi visivi. 
La valutazione refrattiva è stata effettuata con due strumenti: 
un fotorefrattometro (EsaVision Adaptica 2 WIN) e un 
autorefrattometro pediatrico (Nikon Speedy K2). 
Con le tavole ottotipiche pediatriche è stata valutata l’acuità 
visiva, con uno stereotest (Lang 1 e 2) le abilità della funzione 
visiva binoculare. A differenza di un esame visivo completo, in cui 
possono essere valutate tutte le abilità visive, una valutazione di 
screening ha tempi più ridotti, per consentire valutazioni veloci in 
un numero più ampio di soggetti. Gli screening in ambito pediatrico 
hanno lo scopo di valutare abilità visive al fine di monitorare lo 
sviluppo visivo nelle diverse face di età.

OBIETTIVO DEL LAVORO
L’obiettivo specifico di questo lavoro è stato quello di mettere a 
confronto due refrattometri: il Nikon Speedy K2 e il 2 WIN su un 
campione di bambini di 6-8 anni nell’ambito di un progetto di 
screening.

MATERIALI E METODI 
Il progetto “Guarda che Bello” del Consorzio Ottico Italiano 
Greenvision al quale hanno aderito i punti vendita associati, ha 
avuto la sua prima edizione a settembre 2017 in collaborazione 
con la Fabbrica e l’AIMO.
La Fabbrica si è occupata di realizzare tutto il materiale illustrativo: 
un libro, una guida e due pieghevoli. Un libro, poi consegnato a 
ciascun bambino, è stato scritto da Annalisa Strada e illustrato 
dallo Studio Bozzetto contene nte brevi storie di avventure visive di 
SuperGeko, famoso per le sue capacità visive notturne. 
Una guida per i documenti con 7 schede ludico-esperienziali fatte 
in classe e a casa per sensibilizzare grandi e piccoli sulla visione e 
sulle variabili dell’occhio, tenendo conto del grado di scolarità dei 
bimbi e delle loro abilità visive avendo un’età prescolare e scolare 
fino a 8 anni.
Un pieghevole per i genitori in cui sono contenute tutte le 
informazioni essenziali del percorso didattico e sulle attenzioni 
verso il veder bene dei proprio figli.
Un pieghevole con le indicazioni di un concorso educativo in cui 
i protagonisti sono stati proprio i bambini stessi. I migliori lavori 
(storie, disegni) sono stati poi premiati.
L’AIMO in qualità di comitato scientifico si è occupata della stesura 
dei testi, ha reso possibile la partecipazione di medici oculisti 
che hanno affiancato ottici e/o optometristi durante le giornate 
di screening. Il progetto ludico didattico è stato proposto a tutte 
le scuole pubbliche e paritarie del territorio italiano. I dirigenti 
scolastici e gli insegnanti che hanno aderito al progetto hanno 
visionato il materiale, che è stato presentato in forma ludica 
ai bambini, una settimana prima dello screening. L’attività di 
valutazione svolta con un oculista AIMO presso una scuola primaria 
di Milano ha coinvolto i bambini della prima e seconda classe della 
scuola primaria di primo grado. La valutazione refrattiva oggettiva è 
stata eseguita con due strumenti: 

TRATTO E ADATTATO DALLA TESI 
PER IL DIPLOMA DI OPTOMETRIA 
DISCUSSA DA FABIO OLIVETO 
E LAURA MINGUZZI, 
CON RELATORE ALESSIO FACCHIN, 
PRESSO IRSOO (VINCI).

In collaborazione con SOPTI Società Optometrica Italiana
e a cura del suo COMITATO SCIENTIFICO
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Fig. 1 Autorefrattometro Nikon Speedy K2.
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I grafici di Bland Altman (Fig. 5) mostrano che la maggior parte 
delle differenze fra i dati refrattivi rilevati dai due strumenti sul 
campione di 79 soggetti oscillano tra -0.75 e +0.75, un valore 
decisamente basso considerando l’età dei soggetti esaminati 

CONSIDERAZIONI FINALI
Lo studio sperimentale su un ampio campione di bambini ha 
consentito la comparazione di dati dai quali è emerso che i due 
strumenti utilizzati, se correttamente tarati, hanno rilevato dati 
molto attendibili con differenze minime. Questi strumenti utili per 
rilevazioni di massa consentiranno con specifiche linee guida di 
eseguire screening nella popolazione al fine di prevenire i più diffusi 
problemi visivi tempestivamente per una maggiore efficienza visiva 
dei bambini.

REFRATTOMETRO BINOCULARE 
ADAPTICA 2 WIN 
Il 2 WIN è un refrattometro binoculare portatile e vision analyzer 
che fornisce una misura oggettiva di entrambi gli occhi nello stesso 
momento, in condizioni di visione naturale. Essendo uno strumento 
portatile consente la misura della refrazione neonatale, di adulti, 
anziani e pazienti poco o non collaborativi. È eseguibile anche con 
occhiali e lenti a contatto indossate. Il principio di misurazione del 
2 WIN è la fotoretinoscopia eccentrica, misura l’errore sferico, il 
potere del cilindro e l’asse. L’esame con luce infrarossa del 2 WIN 
fornisce inoltre informazioni preziose relative a gravi anomalie della 
cornea ed eventuali opacità oculari come la formazione di cataratta 
(Fig. 2). 

RISULTATI
Sono state eseguite diverse analisi statistiche per la comparazione 
specifica dei risultati. I dati di partenza (sfero, cilindro e asse) 
sono stati prima convertiti in vettori di potenza (Power vector) e 
poi analizzati. Una prima analisi ha preso in considerazione la 
correlazione tra le misure dei due strumenti mediante il coefficiente 
di correlazione intraclasse (ICC). 

Sono emersi i seguenti risultati:
OD: ICC = 0.581 p<0.0001
OS: ICC = 0.742 p<0.0001
L’analisi ha mostrato che le due misurazioni presentano una 
correlazione significativa di grado medio e medio alto (Fig. 3). 

Con il metodo statistico dell’analisi della varianza (ANOVA) sono 
stati confrontati i valori medi degli strumenti utilizzati (Nikon e 
2 WIN), insieme alla valutazione per ogni occhio (OD e OS). I risultati 
mostrano che la differenza tra i due occhi non risulta significativa, 
mentre emerge una differenza significativa per gli strumenti 
(F(1,156)=7.56 p<0.01) per cui i valori dell’autorefrattometro 
Nikon Speedy K2 risultano inferiori rispetto al 2 WIN (Fig. 4).

L’autorefrattometro NIKON “Speedy” ha mostrato valori leggermene 
minori rispetto al 2 WIN e lo si può notare nella figura 4 dal grafico 
ove sull’asse X abbiamo i valori di OD e OS suddivisi per singolo 
strumento, e sulla Y abbiamo i valori medi per ogni strumento e 
occhio.
La differenza è piuttosto esigua, minore di 0.1D, e si può 
ritenere che le misure concordano molto, considerando l’età dei 
soggetti presi in esame (bimbi dai 6 agli 8 anni) ove il processo 
accomodativo ha una forte incidenza.
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Fig. 2 Fotorefrattometro 2 WIN.

Fig. 3 
Correlazione fra le misure con in due refrattometri nell’occhio destro e nell’occhio sinistro.

Fig. 4 Rappresentazione grafica dei valori medi degli strumenti.
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Fig. 5 
Grafici di Bland Altman in cui sono stati comparati i risultati dei due strumenti. Sull’asse X è presente la media delle due misurazioni, 
mentre sull’asse Y la differenza.
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Il Progetto Amgo nato nel 2012 e promosso dall’Istituto dei ciechi 
“F. Cavazza” si è ormai diffuso sul territorio nazionale grazie alla 
sinergia con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e al sostegno di 
numerosi altri partner fra cui SMO e CBM Italia. 
Oltre al Convegno, che rappresenta la “vetrina principale” e il 
momento di condivisione e confronto fra professionisti, sono 
sempre più numerose le iniziative di screening dell’ambliopia 
condotte a livello locale da equipe di oculisti e ortottisti che 
quotidianamente prestano la propria professionalità per questa 
iniziativa benefica in favore dei piu piccoli.
Un bilancio quindi più che positivo per l’evento tenutosi venerdì 
10 maggio nella splendida cornice dell’Istituto dei Ciechi 
Florio - Salamone di Palermo che ha visto come sempre grande 
partecipazione di iscritti, giunti da tutta Italia per aggiornarsi in 
tema di prevenzione e gestione moderna dell’ambliopia e della 
disabilità visiva nel bambino.
Alla presenza di eccellenze del mondo dell’oculistica pediatrica, 
si è discusso sull’efficacia delle iniziative di prevenzione visiva, 
con uno sguardo attento alle nuove e moderne tecnologie, che 
permettono una maggior sensibilità e accuratezza degli screening.
Di notevole interesse il contributo del Dott. Robert Arnold 
dell’Alaska Children’s Eye and Strabismus. Il noto medico 
statunitense ha portato la propria esperienza nello sviluppo 
del programma di screening dell’ambliopia “Alaska Blind Child 

LA CITTÀ DI PALERMO HA OSPITATO 
IL CONVEGNO NAZIONALE AMGO 
(A ME GLI OCCHI), EVENTO GIUNTO 
ALLA SUA QUINTA EDIZIONE.

A ME 
GLI OCCHI 

di Federico Bartolomei Discovery”, mostrando anche i risultati degli studi da lui condotti 
oltre oceano.
La prevenzione è però efficace solo se seguita da un corretto 
percorso di diagnosi e cura; se si parla di ambliopia, condizione 
spesso secondaria a vizi della refrazione elevati, la qualità della 
correzione ottica (occhiali e lenti a contatto) diviene un requisito 
fondamentale a cui è stato dedicato una intera tavola rotonda.
Partendo dal presupposto che non può esistere l’occhiale perfetto 
per ogni viso, le indicazioni giunte dai relatori, suggeriscono 
l’utilizzo di  montature di dimensioni e forma adatte per l’età e 
possibilmente regolabili sul viso del bambino (angolo pantoscopico, 
distanza apice-corneale/lente, ponte, lunghezza delle aste. 
È importante poter centrare l’occhiale in maniera corretta 
garantendone sempre la stabilità sul viso e quindi l’uso corretto.
Se si prospetta la necessità di una terapia antiambliopica va 
considerata la presenza di sistemi occlusivi integrabili o ben 
adattabili alla montatura (occlusore, filtro, benda) al fine di limitare 
al massimo il disagio al paziente. 
In merito alle lenti oftalmiche, al di là delle indiscutibili qualità 
refrattive che la lente deve poter garantire e possedere, la sicurezza 
è una priorità. Questo requisito non può essere affidato alla sola 
montatura che, dovrebbe essere costruita con materiali anallergici, 

morbidi, possibilmente privi di parti metalliche ma, deve essere 
esteso anche alla lente che deve essere capace di resistere 
a possibili traumi dovuti ad esempio a cadute accidentali o a 
situazioni di gioco.
Come detto, forse non esiste l’occhiale perfetto per tutti i bambini, 
ma può esistere per ogni bambino un occhiale reso perfetto 
dall’adattabilità dei materiali scelti con cura dall’ottico.
Il convegno ha come sempre riservato uno spazio al corso pratico 
di contattologia pediatrica, questa volta incentrato sulle nuove 
soluzioni per contrastare la prograssione miopica, situazione che 
affligge sempre più i nostri giovani. 
In questi mesi sono stati tanti i bambini che hanno potuto usufruire 
di valutazioni ortottiche e oculistiche gratuite e questo grazie anche 
al prezioso contributo dei vari partner che sostengono il progetto.
L’ambliopia, è recuperabile solo se diagnosticata e trattata 
precocemente e iniziative come Amgo aiutano a promuovere una 
cultura della prevenzione e la consapevolezza nei genitori che 
esistono potenziali pericoli per la vista dei bambini che possono 
essere riconoscibili e trattabili con controlli della vista periodici.

Sul sito www.amgo.it si possono trovare  le informazioni sul 
progetto, sui partner e rimanere aggiornati sugli eventi futuri. 
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leggerezza, grazie alla combinazione di geometrie in diametri 
ridotti. Forte di un lavoro di costante ricerca, Galileo - già dallo 
scorso anno - ha affiancato al collaudato indice 1.5, anche una 
gamma in policarbonato indice 1.59 colorabile: un’ottima soluzione 
qualitativa, tecnica e di comfort. Le lenti KID sono abbinate a 
trattamenti che aumentano sensibilmente la qualità di visione, la 
resistenza a graffi e abrasioni: Net UV, il trattamento specifico per 
le lenti KID, con protezione UV E-SPF 25 e Neva Max UV, il top di 
gamma di Galileo, dotato di strati antistatico, anti-imbrattante e con 
protezione E-SPF 35. 
La campagna “Back to school” 2019 di Galileo si pone un duplice 
obiettivo: diffondere al consumatore l’importanza del prendersi 
cura della visione sin dall’infanzia e supportare il centro ottico 
partner nello sviluppo del proprio business, aumentando il drive to 
store e incrementando il processo di fidelizzazione del portatore. 
L’iniziativa è rivolta principalmente al target Junior ma coinvolge 

l’intera famiglia di portatori di lenti attraverso una vantaggiosa 
condizione commerciale in grado di soddisfare le esigenze visive 
di tutti. I genitori potranno usufruire di un coupon per l’acquisto 
di una coppia di lenti a condizioni vantaggiose e i piccoli clienti, 
insieme alle loro nuove lenti, riceveranno in omaggio simpatici 
stickers da collezionare. La cultura del benessere visivo, infatti, si 
può apprendere fin dall’infanzia: per questo Galileo ha pensato a 
gadget divertenti e - allo stesso tempo - educativi per imparare a 
prendersi cura dei propri occhi iniziando dalla prevenzione. 
I centri ottici partner Galileo potranno trovare tutti i 
materiali di comunicazione a sostegno dell’iniziativa sul 
portale www.galileo4you.it, potranno così amplificare il messaggio 
attraverso campagne di local marketing e animando le pagine 
Web&Social dei loro negozi.

Per informazioni: www.galileo4you.it

“BACK TO SCHOOL”
Il suono della campanella è ormai alle porte, la corsa per il rientro 
a scuola è già iniziata e accomuna quasi 9 milioni di studenti tra 
elementari e medie! Per non complicare le cose, è indispensabile 
partire con il piede giusto. La ricetta vincente? Entusiasmo, voglia 
di studiare e… una buona visione! Per l’apprendimento, infatti, è 
fondamentale vederci bene: la maggior parte delle informazioni 
provenienti dal mondo esterno arriva al cervello attraverso gli 
occhi. La vista è quindi il “passaporto” indispensabile per ottenere 
buoni risultati scolastici.

Consapevole di questo, Galileo lancia anche quest’anno la 
promozione “Back to School” - valida dal 9 settembre al 31 
ottobre - dedicata ai bambini, ma che coinvolge l’intera famiglia. 
Infatti, a fronte dell’acquisto di un paio di lenti correttive per i figli, 
a condizioni speciali, anche i genitori potranno beneficiare di un 
prezzo vantaggioso per l’acquisto di un paio di lenti progressive top 
di gamma.
Forte del successo 2018, la nuova campagna “Back to School” 
riprende il mood della precedente, con l’obiettivo di promuovere 
la cultura del benessere visivo fin dall’infanzia, dando grande 
rilevanza al prodotto di punta 2019. Infatti, sotto l’impavido claim 
“Raggi UV e Luce Blu non vi temo!”, la promozione mette a 
disposizione di bambini e genitori il nuovo materiale altamente 
tecnologico, capace di assorbire fino all’80% la luce blu nociva e la 
totalità dei raggi UVA e UVB. Si tratta di Bluv® Xpert, la tecnologia 
specifica per la protezione degli occhi sia del bambino che 
dell’adulto dalla luce blu nociva. 
Inclusa nell’offerta, inoltre, la gamma di lenti KID specifica per i 
più giovani, che garantisce alta qualità, trasparenza e soprattutto 

RIPARTE A SETTEMBRE 
LA PROMOZIONE GALILEO 
RISERVATA AI PIÙ PICCOLI 
E ALLE LORO FAMIGLIE.
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PROTEZIONE 
COMPLETA.

ANCHE IN CAMPO

Bollé Brands

LE NORMATIVE VIGENTI 
PER LA PROTEZIONE VISIVA
La normativa EN166:2001 è quella Europea che riguarda la 
protezione individuale dell’occhio. 
Si applica a tutti i tipi di protezione individuale dell’occhio 
utilizzati per i diversi pericoli che possono danneggiare l’occhio o 
alterarne la visione. Gli occhiali protettivi dotati di lenti correttive 
rientrano in questa normativa. Negli Stati Uniti invece esiste una 
normativa più specifica la ASTM F803. Questa norma di 
riferimento riguarda nello specifico la protezione degli occhi nel 
campo sportivo. Ogni sport richiede appositi test di impatto 
e viene classificato in diverse categorie di rischio in base alla 
velocità, la dimensione e il peso della palla utilizzata.

LA SOLUZIONE PER LO SPORT 
ANCHE CON LENTI CORRETTIVE 
Fra le aziende specializzate nel settore dell’ottica e della protezione 
visiva, Bollé Sport Protective offre occhiali con la doppia 
omologazione, EN 166:2001 e ASTM F803. 

Bollé Sport Protective garantisce l’omologazione sull’occhiale 
completo, montaggio incluso. Solo così è garantita la resistenza ai 
vari test di impatti previsti dalle normative. 
Gli occhiali Bollé Sport protective sono omologati anche con 
lenti correttive. 

Per informazioni: www.bolle.com

La pratica di uno sport, che sia in una squadra o a scuola, espone 
i giovani atleti a vari rischi, tra cui lesioni oculari. Per non incorrere 
a rischi di lesioni, è molto importante scegliere un occhiale adatto 
ed omologato per la pratica sportiva. Gli occhiali da vista utilizzati 
al quotidiano non sono stati elaborati per resistere ai movimenti 
bruschi della testa, al sudore, agli urti e la loro ergonomia non 
è adatta alla pratica sportiva. Possono in alcuni casi diventare 
addirittura pericolosi. 

GLI STUDI DIMOSTRANO CHE IL 90% 
DELLE LESIONI AGLI OCCHI VERIFICATE 
DURANTE LA PRATICA DI UNO SPORT 
POTREBBERO ESSERE EVITATE 
INDOSSANDO OCCHIALI IDONEI. 

Montatura ventilata
Antishock system 

Disponibile con strap o aste
Lenti in policarbonato 

ad alta Resistenza 
Filtro Anti UVA-UVB

Trattamenti antigraffio 
Anti-appannamento avanzato: 

PLATINIUM Fotocromia 0-3 
Ideale per Indour & Outdoor 

Omologato anche con lenti correttive monofocali 

Bollé Sport Protective 
è Fornitore Ufficiale 

della FIGS 
(Federazione Italiana 

Giuoco Squash).

La FIGS prevede l’obbligo di utilizzo dell’occhiale per i 
minorenni ed ha scelto Bollé per la precisione ottica delle lenti, 
la resistenza delle montature e la garanzia di offrire ai suoi 
tesserati un prodotto omologato. Sono molte le caratteristiche 
che vanno oltre la certificazione e garantiscono una visione 

sempre perfetta e chiara durante l’attività sportiva. 



È una serie composta sia 
da occhiali interi, modelli 
LORITO, che da glasant, 
modelli CAMILLO, tutti 
testati dalla Clinica 
universitaria San Giuseppe 
di Milano. Il materiale 
usato è il Grilamid TR90 
che tutti conoscono per 
le sue caratteristiche di 
leggerezza, atossicità, 

elasticità, resistenza a urti, 
trazione e torsione; il materiale giusto per i 

destinatari di questi prodotti, spesso anche 
più che scalmanati!

CAMILLO ha un peso inferiore ai 
3 grammi, un’ottima aderenza 
e una stabilità costante grazie 

all’elasticità dei materiali. Questa 
è molto importante perché assorbe 

tutte le deformazioni, schiacciamenti, urti che 
un occhiale per bambini normalmente subisce. Qualsiasi cosa 
succeda, CAMILLO è in grado di ritornare alla sua forma originaria 
senza deformarsi.
Le molte misure in cui ponte e aste sono forniti, permettono 
l’assemblaggio di un occhiale su misura per il bambino. Quando, 
crescendo, cambierà fisionomia e misure, sarà possibile sostituire 
uno solo o più componenti. Le aste, inoltre, sono regolabili in 
lunghezza. L’ergonomia è rispettata e il comfort garantito.
Anche il problema di discesa dell’occhiale in avanti sul naso, 
molto frequente in età pediatrica, ma non solo, è stato risolto con 

la progettazione di terminali a riccio morbidi disponibili, anche 
questi, in diverse dimensioni. L’ottico potrà scegliere le forme 
delle lenti che vengono proposte in gran numero e per tutte le 
esigenze. Inoltre, in caso di danneggiamento o rottura accidentale 
dell’occhiale gli sarà semplice sostituire direttamente uno o più 
componenti evitando di spedire la montatura alla nostra sede e 
far attendere il piccolo cliente. Gli occhiali CAMILLO e LORITO non 
hanno placchette tradizionali, inadatte all’appoggio sul setto nasale 
dei bambini, ma una striscia morbida in silicone che si adatta 
perfettamente alla forma del bambino. Anche questo componente è 
disponibile in diverse misure.
I modelli LORITO nonostante siano cerchiati, pesano un solo 
grammo in più del nostro glasant. Offrono le stesse performance 
degli occhiali CAMILLO in merito a leggerezza, comfort, adattabilità, 
personalizzazione e colore. Sia su CAMILLO che su LORITO è 
possibile applicare il nostro occlusore brevettato, laddove si 
ritenesse necessario per il trattamento delle ambliopie.
È removibile per permetterne una pulizia accurata e frequente 
ed è di semplice manovrabilità. Inoltre la sua progettazione ha 
tenuto conto dei movimenti di palpebra e ciglia, che devono essere 
lasciati liberi, e dell’ossigenazione dell’occhio. New Optic Italia è 
così specializzata in occhiali da bambino con alte prestazioni, ma 
grazie allo studio delle problematiche sul comfort, la leggerezza e la 
personalizzazione delle misure, si è dotata di una competenza utile 
anche per altre proposte di linee da adulto. Peculiarità aziendale, 
rara in Italia, è la lavorazione del titanio che viene processato in 
sede. Da qui sono nate le linee di montature TAAC! che vantano 
più di un brevetto. Comfort, tecnologia, innovazione ma anche 
bellezza sono caratteristiche imprescindibili per l’azienda sempre in 
movimento e alla costante ricerca di soluzioni di qualità all’insegna 
del più genuino Made in Italy.

44° 45’ 33” N - 8° 47’ 08” E 
sono le coordinate geografiche di Novi Ligure sede di NOI, 
acronimo di New Optic Italia, un’azienda giovanissima e ricca di 
ingegno.
Paolo Insogna, architetto e papà, socio di NOI insieme ad altri, si 
muove da quattro anni tra gli uffici, i reparti tecnici e i laboratori 
della sede di Novi, dove risiede il cuore della progettazione e della 
ricerca, e viaggia instancabilmente dalla sede piemontese alla 
Lombardia e al Veneto dove vengono prodotti in serie i componenti 
delle linee LORITO e CAMILLO, “l’occhiale che cresce con te” 
come recita il payoff del marchio. Gli occhiali per bambini non sono 
affatto occhiali per adulti rimpiccioliti; sono tutt’altra cosa, perché 
la fisionomia dei bambini è molto diversa.
Diverso l’appoggio sul naso, diverse le proporzioni fisionomiche 
e diverse le esigenze. Gli occhiali LORITO e CAMILLO sono la 
risposta a quell’atteggiamento dei bimbi che, quando qualcosa 
dà loro fastidio, semplicemente lo “eliminano” dal loro raggio 

d’azione; nel caso degli occhiali se li tolgono di dosso e non c’è 
nulla che possa convincerli a resistere al fastidio.
Paolo e i suoi collaboratori si sono posti delle domande e hanno 
individuato le molteplici cause del problema per provare a porre 
un rimedio tenendo sempre presente che un occhiale da bambino 
deve avere caratteristiche specifiche: serve a risolvere un problema 
visivo, perciò deve mantenere la sua posizione davanti agli occhi 
per far sì che le lenti svolgano la loro funzione in modo corretto, 
deve essere leggerissimo, confortevole, anallergico e coloratissimo 
per farlo sembrare un gioco agli occhi dei piccoli.
La risposta a queste domande è una serie ampia di occhiali per 
bambini (anche molto piccoli) caratterizzata da tanti vivaci colori, 
forme e misure diverse.

INGEGNO E INNOVAZIONE 
MADE IN ITALY.
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OCCHIALI 
PER BAMBINI 

(E NON SOLO)

NOI - New Optic Italia
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PROPRIO COME 
GLI OCCHIALI 

DEI GRANDI, 
MA PENSATI PER I PICCOLI

Sordelli

SUN’S GOOD NEL LOOK E NELLO STILE 
RIPRENDE QUELLI DEGLI ADULTI 
MA NON SONO SEMPLICI RIDUZIONI 
IN SCALA DI UN MODELLO DA ADULTO.
SONO OCCHIALI ATTENTAMENTE 
STUDIATI NEI MINIMI PARTICOLARI 
E OFFRONO CONTENUTI TECNICI 
E CARATTERISTICHE TOTALMENTE 
DIVERSE.

Quando si tratta di acquisti per i propri figli i genitori sono sempre 
molto attenti ai prodotti, spesso molto più attenti rispetto a ciò che 
comprano per se stessi: la qualità e le caratteristiche di un capo o 
di un oggetto vengono valutate e controllate sempre con massima 
cura per scegliere il meglio.
La chiave del successo della linea kids di Sun’s Good è proprio 
questa. Sono occhiali che nel look e nello stile riprendono quelli 
degli adulti per ricreare quell’effetto mini me / father&son che 
piace molto a grandi e piccini ma il paragone si ferma qui. Non 
sono infatti semplici riduzioni in scala di un modello da adulto ma 
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sono stati attentamente studiati nei minimi particolari e offrono 
contenuti tecnici diversi.
Le aste, ad esempio, pinzano di più sulla nuca per non scivolare 
via e la calzata sul naso è perfetta per il setto dei bimbi che fino 
all’adolescenza ha delle caratteristiche totalmente diverse dagli 
adulti. I materiali scelti sono anallergici, testati e conformi a tutte le 
normative, le lenti in nylon o policarbonato, sono sempre infrangibili 
per evitare eventuali danni causati da schegge in caso di rottura e 
sono in base 6 in tutta la gamma perché è stato dimostrato che con 
questa curvatura si hanno meno distorsione e meno riflessi interni. 
Sono inoltre tutte in categoria A3 con una specchiatura molto forte 
e la polarizzazione è disponibile solo su alcune varianti così che 
il genitore possa scegliere in base alle proprie necessità. Tutto a 
vantaggio del comfort e del benessere visivo dei più piccoli. Le aste 
sono inoltre facilmente riposizionabili a pressione così che in un 
paio di gesti l’occhiale possa essere ricomposto. 
The Kid, questo è il nome del modello, è un pantos calibro 42 con 
paraluce laterali integrati, dedicato ai bambini da 5 a 10 anni, e 
proposto in 12 varianti colore. Questo occhiale offre grandissima 
protezione dal sole e dal vento limitando al minimo i rischi per gli 
occhi più sensibili. È una collezione giocosa, divertente, per chi 
ama divertirsi, rilassarsi e godersi la vita. L’orizzonte della California 
al tramonto e uno skateboard, un penny per la precisione, sono 
l’emblema di questa collezione nata nel 2018 dalla matita di 
Tommaso Bossetti che da tempo ha stretto una sinergia molto 
forte e fruttifera con la storica Franco Sordelli di Venegono, Varese, 
sinonimo di alta tecnologia, avanguardia nella produzione e 
lavorazione delle materie plastiche e Made In Italy.
E proprio il penny è l’originale espositore che viene consegnato ad 
ogni ordine Sun’s Good come a dire: Take it simple, life is easy e 
con indosso i tuoi Sun’s Good è ancora meglio.
Il 2019 è stato l’anno di vero e proprio lancio della collezione che 
oltre al modello The Kid include The Guardian, calibro 48 per adulti, 
e The Oyster, la pratica e giocosa versione foldable che li rende il 
primo pieghevole con paraluce integrato al mondo. Grazie a una 
fascia prezzo molto interessante Sun’s Good ha raggiunto ottimi 
risultati in Italia dove è particolarmente forte, dato il suo intrinseco 

legame con le spiagge, in Toscana. All’estero ottimi risultati, al 
pari dell’Italia, sono stati raccolti in Grecia, Turchia e Messico. 
L’obiettivo adesso è consolidare ulteriormente la propria posizione, 
andando a prendere spazio anche in regioni e Stati non tipicamente 
mediterranei perché, di fatto, questi occhiali sono ideali anche in 
montagna, e stupire sempre più. Per questo allo studio c’è anche 
una nuova forma da presentare presto al pubblico. 
 
Per informazioni: www.sunsgood.com
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