
CONTEMPORARY
PRÊT-À-(RE)PORTER

LA CLASSE STA NEL RIUSO.

FASHION
LA CREATIVITÀ SCEGLIE 

LA FORMA CAT-EYED.

MARKETING
BODY LANGUAGE: 

STRUMENTI DI VENDITA.

SPECIAL KIDS 
OVERVIEW SUI GIOVANI 

E PICCOLI CONSUMATORI.

KREUZBERGKINDER

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 r

i n
vi

ar
e 

al
l’u

ff
ic

io
 p

os
ta

le
 d

i S
av

on
a 

cp
o 

pe
r 

la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 c
he

 s
i i

m
pe

gn
er

à 
a 

pa
ga

re
 la

 r
el

at
iv

a 
ta

ss
a 

- 
co

nt
ie

ne
 I.

P.
 -

 IS
SN

  
24

20
-8

79
5 

- 
An

no
 Q

ui
nt

o 
N

um
er

o 
ot

to
 D

ue
m

ila
di

ci
an

no
ve



2

EDITORIAL

PAOLA FERRARIO

Finalmente è arrivato il tanto sospirato agosto 
e dopo un anno di duro lavoro possiamo 
prenderci qualche momento di pausa.

Ma è arrivato anche il momento di bilanci e 

risultati economici dell’interno comparto sono 

interno che nei primi quatto mesi dell’anno è calato 

L’occhialeria continua quindi a dimostrare 

le idee chiare. Sicuramente trovare un prodotto di 

non possiamo non ricordare che al nostro 

anche i consumi interni riprendano a salire.

#QUALITYFIRST

Riposizionamento 
verso l’alto.
Qualità e Made in Italy rappresentano 
il futuro dell’occhialeria.
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PAOLA FERRARIO

appassionata di lettura e nuoto.
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FASHION

La forma a gatto 

è stata sdoganata 

anche nella vista. 

Per un look 

assolutamente 

retrò chic.

The new 
vintage.

ÉTÉ LUNETTES

Versione chic glam 
dalla forma ampia. 
L’understatement è servito.



DKNY

I profili bold abbinati alla duttilità dell’acetato 
creano una montatura dalla forte personalità.

ORIGINAL VINTAGE

La collezione Bohème prende 
ispirazione dal modo di vivere 
bohémien, libero e alternativo. 
Questo stesso senso di libertà 
si riflette nelle montature.

BON VIVANT

Prudence è una montatura in acciaio inox 
con dettagli effetto pizzo lungo il frontale e le aste. 

DOLCE&GABBANA

L’effetto “doppio del frontale” conferisce 
carattere all’insieme. Le aste arrotondate sono rifinite 

con un inserto in metallo dorato e logo.

FASHION

ETNIA BARCELONA

L’effetto sfumato dell’alternanza dei colori del frontale 
sottilineano l’allure retrò di questo modello.

66

FASHION
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BLACKFIN

Cerchi allungati e ciliare a farfalla nella proposta in 
titanio Juniper Bay, assolutamente chic e femminile.
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KYME

L’eleganza del modello Marina 
si concentra intorno alla forma senza tempo 
e all’effetto bicolor del ciliare.

KALEOS

La forma a gatto è portata alla sua forma 
più estrema con una proposta 

all’insegna dell’understatement.

FLEYE

Realizzata a mano in acetato HDCA, 
Marguerit è una montatura elegante 

e femminile che combina colori vivaci 
e strati visibili.

FASHION
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L.G.R

Dal design accattivante e grintoso, Orchid sfoggia 
linee taglienti addolcite dall’acetato di cellulosa.

GIGI BARCELONA

Dalla Lab Collection 
una montatura sofisticata 
ed extraleggera cat-eye 
da donna in beta-titanio 
con cerchi e terminali in acetato
sul profilo del frontale.

GAZUSA

Il modello Letizia può essere realizzato 
con cordino nautico ad alta resistenza,
gomma o cucito con filo d’oro 18 carati. 
Come per tutti i modelli della collezione,
l’occhiale è realizzato su misura.
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La contemporaneità dell'occhiale da vista 
trova nella rivisitazione della forma pilot la sua massima 

espressione.

Coerente con il suo gusto per l'eleganza lineare, 
torna la forma a goccia e diventa la protagonista 

indiscussa delle montature da vista. 
Attraverso chiare citazioni al passato, l'occhiale 

pesca dai suoi archivi 
modelli storici e ne ripropone di nuovi mettendo 

in scena quell'attenzione 
allo stile tipica di questo accessorio.

Tra pennellate di colore, ricorso a strass, 
citazioni architettoniche e apologia del 

minimalismo, lo stile è servito.

FASHION
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RES REI

Anemone della collezione Flowers 
vive di trasparenze cool ed effetti a contrasto.

MYKITA

Il minimalismo di Mykita passa anche attraverso 
la forma a farfalla di questo modello.

POLICE

L’interpretazione dell’occhiale a gatto 
trova la sua espressione con Police 

nella classicità delle forme.

TRAMA BY LUXOL

L’ispirazione che plasma TRAMA è l’eleganza 
sperimentale, dove la sperimentazione è un esercizio 
di stile affidato di collezione in collezione a designer 

diversi, a volte complementari, altre contrapposti.

LOOK OCCHIALI

Una barra sottile in materiale ultraleggero, 
l’Alumix - una miscela di alluminio e 
magnesio creata dalla maison - crea 

l’occhiale Materika 70568.

SILHOUETTE

Un supersottile anello in SPX®, qui proposto 
in colore waterlily ma disponibile in una 

palette di innumerevoli tonalità, 
dà forma  all’occhiale.
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FEDON

Anche l’astuccio portaocchiali 
si fa sedurre dalla forma “a gatto” 
con una proposta glitterata e manico 
con catenella.



VOGUE EYEWEAR

Le ricercate aste metalliche con motivo traforato, 
declinate in rame e oro, e i frontali trasparenti 
di tendenza danno massimo spazio alla luce. 

FASHION

BELVIE

Modello dal fascino retrò-chic 
enfatizzato dal taglio affusolato e 

dall’asta color nocciola che esalta i toni 
caldi del pattern tartarugato.

VANNI

Con la loro allure anni Cinquanta, 
gli occhiali Combi propongono inserti 

in acetato su ciliare e terminali.
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DESIGNER

“L’ispirazione esiste ma deve trovarti al lavoro”. Pablo Picasso

colore e incursioni virtuose nel mondo dell’arte e della 

del marchio.

Potresti raccontarci la tua storia come designer?

adesivo. Da allora penso che la mia mente sia cambiata 

Anch’io facevo molti schizzi. 
Ti ricordi la vecchia carta fax? 

Incursioni 
di design.

Quando sei entrato nel mondo degli occhiali?

riuscivo a leggere la lavagna a scuola! Nel business degli 

Qual è la tua visione degli occhiali?

contatto con chi lo indossa. È come un’estensione di noi. 

collegato solo con l’industria della moda. È qualcosa 

dell’essere umano e del suo comportamento.

In Etnia Barcelona c’è sempre stato un forte legame con 
l’arte e la fotografia. Come la sviluppi?

modo…

ma deve trovarti al lavoro”.

Come si esprime l’avanguardia negli occhiali?

DESIGNER
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PAOLA FERRARIO

Il futuro per te è sostenibile?

originali e creare qualcosa di unico.
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SHAPE

PAULINE R.

Minimalismo 
nel DNA.

Fritz Hansen

idell
paralume acquista una patina unica e naturale. La stessa dicotomia cromatica è proposta dalla nordica 

Fleye 

L’audacia dei riflessi caldi e freddi è alla base 

dell’iconica lampada da tavolo Kaiser idell™ Luxus di Fritz Hansen 

e dell’occhiale da vista Eng di Fleye.
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VISIONVISION

OVERVIEW

PAOLA FERRARIO

Quali sono i temi “caldi” in questo momento?

appena dichiarato: il contattologo   svolge un ruolo 
imprescindibile a tutela di un uso corretto e sicuro per il 
portatore.  

mondo della contattologia. 

è testimoniata da un numero sempre maggiore di 
adesioni al nostro convegno. 

Lac e il loro packaging. 

Il connubio contattologia ed evoluzioni scientifiche e 
tecnologiche come viene affrontato dal mercato?

innovativi e questo risultato rappresenta una grande 

Alla luce della situazione del mercato delle Lac che ci 
ha delineato, quali tematiche avete deciso di affrontare 
durante il vostro convegno di novembre?

con esperti del settore provenienti da tutto il mondo. 

della contattologia.

La formazione è quindi uno dei topics... a che punto 
siamo nel comparto delle Lac?

Qual è il futuro della contattologia alla luce di quello che 
ci ha raccontato?

Il miglior strumento per la diffusione delle Lac è la 
professionalità del contattologo, parola di Stefano Romandini, 
Presidente Assottica Gruppo Contattologia.

Un settore con molte 
potenzialità.

si incontrano all’unisono.

Se ci dovesse descrivere il panorama italiano della 
contattologia, quali parole utilizzerebbe?

sia al mercato europeo che a quello italiano.



VISIONVISION

OVERVIEW

per gli occhiali: Foskap.

Entreresti nel dettaglio su come si svolge 
concretamente il lavoro di consulente di immagine per 
gli occhiali?

Redigo un report che viene consegnato in un secondo 

“Dietro all’occhiale c’è un mondo infinito: di cultura, 
di arte, di fisiognomica… perché non dare alle persone
la possibilità di conoscerlo e di conoscersi?” Arianna Foscarini

L’estetica 
secondo Arianna.

All’estero la figura di consulente d’immagine è molto 
più attiva. Qual è il punto concreto sul mercato italiano? 
Quali le prospettive future per questo ruolo?

perdiamo l’orientamento. 

un look che non ci rappresenti.

Quali consigli avresti per coloro che vorrebbero 
intraprendere questa professione?

venisse la mia passione per il mondo dell’estetica e 

avevo quattordici anni ho acquistato un occhiale non 

questa montatura. 

aiutare le persone a sentirsi belle indossando un paio di 
occhiali!

In realtà tu sei anche ottico…

il diploma di ottico e anche il mio primo lavoro è legato 
alla mia passione per l’estetica. 
Un giorno stavo parlando con i miei compagni di corso 

andare a lavorare con lei perché ero l’unica a conoscerlo 

PAOLA FERRARIO

avesse voglia di intraprendere questo percorso.

Ci spiegheresti esattamente com’è nato il tuo lavoro di 
consulente d’immagine?

È nato perché cercavo uno scopo nella mia vita che mi 
portasse ad una miglioria sia dal punto di vista umano 



Un’elegante signora entra in un negozio di 

ottica del centro città. Ha l’aria annoiata, 

poco motivata, ma il giovane collaboratore 

del titolare non lo nota. Anche perché 

nessuno glielo ha mai insegnato. 

La signora chiede di vedere un paio di 

occhiali da sole e viene accontentata con 

sufficienza da parte del giovane che, in 

quel momento, stava seguendo un altro 

lavoro urgente al pc. Fra i due l’intesa non 

scatta, lui concentrato sul tempo che sta 

“perdendo” a vendere, lei invece infastidita 

da quell’atteggiamento di superficialità che 

si trova di fronte. 

Alla fine, gli occhiali non la soddisfano, 

alza i tacchi e se ne va, parlando male del 

centro ottico con le amiche.

Una scenetta qualsiasi, insomma. 

Chissà quante volte si è ripetuta in 

centinaia di negozi come i vostri. 

Non analizziamo questa volta le parole, 

i dialoghi, i tic linguistici o gli erroracci 

compiuti da entrambi.

 Semplicemente, pur senza vederli 

(se non nella vostra mente), questa 

volta analizziamo il cosiddetto body 

language, una parte fondamentale di ogni 

negoziazione di vendita. 

Innanzitutto, mi auguro che vi ricordiate 

quanto già avete letto su queste pagine 

anni fa: il nostro corpo non risponde 

unicamente agli stimoli del cervello 

“razionale”, bensì talvolta di un cervello più 

profondo, più fine, ben più complesso, che 

si chiama “limbico”. 

Il cervello limbico soprassiede alle funzioni 

vitali, alla sopravvivenza ed è il depositario 

di quelle funzioni vitali ancestrali. 

Provate a mettere la mano sul fuoco: la 

ritirerete in un batter d’occhio. 

Ecco, quel movimento non è razionale, non 

del tutto almeno. 

Ha radici più profonde. Un cervello più 

atavico sa che dovete togliere la mano 

molto velocemente per evitare di bruciarvi. 

Lo ha imparato in centinaia e migliaia 

di anni e oggi cambiarlo risulterebbe 

complicato. Avete appena appreso il 

motivo per cui il linguaggio del corpo che 

viene dettato da alcune nostre reazioni 

istintive è sincero. 

Si tratta di un linguaggio che dice in 

qualche modo la verità rispetto alle nostre 

intenzioni o alle nostre emozioni. 

Anna Guglielmi nel bel libro “Il linguaggio 

segreto del volto” fa un semplice 

ragionamento: dal collo in su risiedono 

4 dei 5 sensi di cui siamo dotati. 

E vogliamo ancora pensare che il nostro 

volto non sia lo specchio delle nostre 

emozioni? Sul volto, ma in realtà in 

tutto il corpo, possiamo leggere tante 

cose che, solitamente, ignoriamo o 

sottovalutiamo. E nel campo delle 

vendite questo è davvero un peccato, 

perché determina tante occasioni 

perse. Le cosiddette microespressioni 

facciali sono micro-movimenti che tutti 

facciamo quotidianamente senza che ce 

ne accorgiamo. Un piccolo rialzo delle 

sopracciglia, un angolo della bocca che 

si abbassa, un battere d’occhi eccessivo 

etc. sono solo alcuni esempi dei movimenti 

facciali che un esperto di body language 

può cogliere sul vostro volto appena vi dice 

una frase o vi capita una cosa. 

Che senso hanno? Quello di svelare 

l’emozione che c’è dietro quel gesto, il 

pensiero più o meno razionale che l’hanno 

creato. Non è poco, perché saper leggere 

quelle espressioni significa acquisire 

informazioni importanti a proposito di chi 

abbiamo di fronte.

Che la signora della nostra scenetta fosse 

annoiata e poco motivata io ve l’ho scritto, 

ma se chiudete gli occhi potete facilmente 

immaginarvi il corpo di quella signora. 

Si trascinerà guardandosi intorno senza 

avere una meta precisa. 

A un certo punto si fermerà di fronte a una 

vetrina da esposizione, incrocerà le braccia 

e guarderà con sufficienza dall’alto in 

basso i prodotti esposti. 

Ci vuole molto ad analizzare un 

comportamento così macroscopico? 

No, e può esserci molto molto utile. 

MARKETING

Body language: saper leggere i segnali che invia il corpo 
“dell’altro” può diventare uno strumento di vendita.

ROBERTO RASIA DAL POLO

Occhio, che 
ti guardo!

MARKETING



del suo petto e addome, controllate anche 

gambe e piedi. Se l’atteggiamento è di chi 

si predispone ad andarsene, significa che 

quella persona non ha grande interesse nei 

confronti della vostra proposta.

Il modo in cui le persone si siedono su 

una sedia o poltrona svela spesso in 

modo sincero il livello di stanchezza fisica 

di quella persona, oltre che eventuali 

problematiche osteo-muscolari. 

Gesti di nervosismo evidente spesso 

tradiscono nell’uso delle mani una certa 

ansia o paura. Il rossore sul viso e il 

batticuore, come sapete, non possono 

essere evitati. Dunque, se compaiono, 

c’è sempre da chiedersi quale ne sia il 

motivo e l’origine.

Ciò che più mi affascina di tutto 

questo è che, come suggerivamo 

precedentemente, molto spesso - anzi 

quasi sempre - il corpo non viene 

controllato dalle persone, dunque è 

sincero. Se, al contrario, una persona 

decide di mentirci, si prepara il discorso, 

la truffa e agisce. Invece, il corpo 

difficilmente mente. È anche il motivo 

per cui talvolta un attore viene definito 

finto, proprio perché l’atteggiamento 

(anche inconscio) del suo corpo non 

segue perfettamente il contenuto delle 

sue battute e qualcosa dentro di noi lo 

percepisce come atteggiamento distonico 

rispetto al contesto.

Pensate come e quanto vi potrete 

divertire, osservando il corpo dei clienti. 

Sono una miniera di informazioni utili, 

utilissime per il vostro business e, poiché 

i tempi sono duri per tutti, ogni strumento 

che ci possa aiutare a interpretare meglio 

il mondo che ci circonda rappresenta una 

freccia in più che possiamo aggiungere 

alla nostra faretra, per usarla con il nostro 

arco nel momento del bisogno. 

Farne a meno mi pare proprio da sciocchi. 

Correte, dunque, in negozio, mettetevi 

al bancone e osservate, osservate, 

osservate ancora. Tutto ciò che oggi 

abbiamo scritto passa attraverso il canale 

della vista e questo rende tutto più 

affascinante. 

Voi lavorate con il senso della vista!

C’è anche un altro vantaggio a diventare 

amanti del body language: vi divertirete 

molto di più sia con gli altri che sul lavoro. 

E anche questa è una bella notizia, il 

tempo passerà più agilmente e il business 

ne trarrà beneficio. C’è un solo aspetto 

negativo: vi innamorerete del linguaggio 

del corpo, inizierete a interpretare 

tutto e tutti attraverso i segnali che il 

corpo manda e, quando sarete pronti 

a scommettere davanti a tutti sulla 

veridicità di una teoria, vi troverete di 

fronte a un’altra grande realtà. 

Siamo 7 miliardi di persone diverse, 

dunque 7 miliardi di corpi diversi. 

Ci sono regole, ma non ci sono certezze. 

È la comunicazione, bellezza. 

Bisogna abituarsi a prendere anche 

qualche granchio ogni tanto! 

Comunichiamo Amici, non è mai 

abbastanza!

Peccato che il 99% dei venditori non lo 

faccia. Non lo fa perché non l’ha mai 

studiato, nessuno glielo ha mai suggerito, 

ma anche perché molto spesso gli 

stessi titolari dei negozi di qualsiasi tipo 

(soprattutto nel nostro paese, ma la cosa è 

abbastanza generalizzata nel mondo) non 

ne sono a conoscenza. 

Qui dovremmo aprire un lungo e polemico 

discorso a proposito del nostro sistema 

didattico, che non ci prepara a dovere 

fin da quando siamo alle elementari 

e tantomeno alle scuole superiori 

né all’università. Approfitti di queste 

conoscenza chi ha figli piccoli e, attraverso 

il grande aiuto del gioco, li faccia divertire 

cercando di porre la loro attenzione sulla 

forma e non solo sul contenuto ovvero 

sul corpo degli altri, per cercare di rubare 

qualche loro segreto, scoprire cosa 

pensano o che intenzioni hanno. 

Tutto ciò risulterà molto molto utile nella 

carriera di chiunque, figuriamoci di coloro 

che per mestiere interpretano un ruolo 

di fronte agli altri o addirittura devono 

convincerli della bontà della propria idea o 

del proprio prodotto. 

Come si fa a vivere senza la conoscenza 

del linguaggio del corpo? 

Gli altri sono una miniera straordinaria-

mente ricca di informazioni e, proprio per-

ché pochi non lo sanno, a maggior ragione 

questa skill è e sarà sempre più strategica.

Tuttavia, conoscere le regole base del 

linguaggio del corpo serve non solo a 

leggere gli altri, ma anche se stessi. 

Gli orientali insegnano che per migliorarsi 

bisogna osservarsi. L’auto-osservazione è 

auto-miglioramento. 

Essere, dunque, consapevoli del nostro 

corpo ci può aiutare in modo importante. 

Trovo che sia un processo anche molto 

etico. Pensate di avere di fronte un cliente 

o un amico che è in difficoltà, sia livello 

personale che business. 

Il risultato del nostro aiuto passa anche 

attraverso la forma con cui lo aiuteremo. 

Saper gestire quella forma significa aiutarlo 

nel modo più corretto. 

Predisporre il nostro corpo affinché 

quella persona si senta accettata anziché 

respinta è un modo etico per aiutarlo. Il 

problema è che, siccome molti non ne 

sono consapevoli, non solo non correggono 

i propri uomini o colleghi nei loro 

atteggiamenti nettamente sbagliati, ma 

addirittura reiterano quei comportamenti 

errati, andando a peggiorare le cose.

Una rapida carrellata di suggerimenti non 

può che farci bene. Abbiamo imparato che 

il volto è per definizione la piattaforma più 

sensibile alle emozioni. 

Pochi, per esempio, sanno o si ricordano 

che quando incontriamo una persona 

alziamo le sopracciglia nel salutarla 

quando conserviamo di lui un ricordo 

positivo, mentre le aggrottiamo o non le 

alziamo quando quella persona ci è invisa. 

Un gesto nervoso di una mano sul volto va 

valutata a livello di linguaggio del corpo se 

(e solo se) è fatto dopo un input preciso. 

Una cliente chiede una cosa al banco. 

Voi date risposta negativa e quella cliente 

si esprime in una serie di espressioni e 

microespressioni che lasciano poco spazio 

al dubbio. Quelle reazioni sono collegate 

alla vostra risposta. Altra cosa, invece, se 

quel gesto - per esempio accarezzarsi i 

capelli - è un gesto continuo, ricorrente, 

non dettato da uno stimolo preciso. 

Questa è una regola d’oro nel body 

language, di cui bisogna tenere bene 

conto. Il nostro petto contiene gli organi 

vitali. Se siamo interessati a qualcuno o 

qualcosa, porteremo il petto verso quel 

qualcuno e quel qualcosa. Se siamo 

disinteressati o annoiati, lo allontaneremo. 

Come avvengono molto spesso i movimenti 

se siamo in piedi? Attraverso gli arti 

inferiori. Dunque, quando siete di fronte 

a una persona e gli fornite uno stimolo 

preciso, per esempio accettare una 

proposta o un’offerta, oltre ai movimenti 

Il secondo libro 
di Roberto Rasia dal Polo 

“I trucchi della 

edito da Jouvence Editore, 
è disponibile su Amazon, 

in libreria e su RobertoRasia.it 
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ESPRESSO COMMUNICATION 

per
BIGI CRAVATTE MILANO

Oggi la vera classe sta nel riutilizzo: 
il nuovo trend internazionale predilige pochi abiti... ma buoni.

Prêt-à-
(re)porter.

Stop allo shopping compulsivo 
e agli armadi straripanti di 
vestiti dozzinali grazie 
al nuovo trend che 
sta rivoluzionando il 
guardaroba di milioni 
di persone. Le parole 
d’ordine del Prêt-à-Reporter, 
amato anche dalle star, sono 
qualità, riuso e sostenibilità. 
Una tendenza che permette di 
tagliare le spese, ridurre i tempi 
di preparazione al mattino e 
ottimizzare gli spazi tra le mura 
domestiche e in valigia. 
Secondo gli esperti il numero 
perfetto di vestiti in un “capsule 
wardrobe” è compreso tra 12 e 37.

Se per la protagonista di Sex & The City, 

Carrie Bradshaw, un armadio gigantesco 

era addirittura meglio di un diamante, 

per le ragazze di oggi non è affatto così: 

la guerra al concetto di “monouso” e ai 

guardaroba straripanti è iniziata. È giunto 

il momento di dire addio all’abitudine di 

comprare capi e lasciarli anni appesi a 

una gruccia con tanto di cartellino, oppure 

indossarli una sola volta per una grande 

occasione. Spazio, quindi, al riutilizzo e a 

una nuova tendenza che ha già contagiato 

reali e celebrities, il Prêt-à-Reporter. 

Tra le regine di questo trend spiccano Anna 

Wintour e Kate Middleton che in più di 70 

occasioni ha scelto abiti già indossati in 

precedenza. Il concetto è molto semplice 

e segue la filosofia del “less is more”: 

comprare meno, ma prestare più attenzione 

a manifattura e qualità per arrestare la 

produzione di rifiuti. Ogni ora in America 

si gettano circa 20 kg di vestiti, una 

quantità sufficiente per riempire tre piscine 

olimpioniche secondo il libro “Overdressed: 

the shockingly high cost of cheap fashion”. 

Uno spreco alimentato soprattutto dal fast 

fashion che produce capi spesso dismessi 

in meno di un anno, d’accordo con uno 

studio della Ellen MacArthur Foundation. 

Sposando lo Slow Fashion, che predilige 

l’acquisto di capi necessari, di qualità 

e prodotti in modo sostenibile, questa 

tendenza promuove la scelta di un numero 

limitato di abiti che, proprio per la qualità 

dei materiali, possono essere riutilizzati con 

stile e adattati ad ogni occasione variando gli 

accessori. 

È quanto emerge da uno studio condotto da 

Espresso Communication per Bigi Cravatte 

Milano su un panel di esperti e su oltre 30 

testate internazionali dedicate a tendenze e 

attualità nei campi della moda, del lifestyle 

e della sostenibilità per scoprire come si 

sta evolvendo il guardaroba degli italiani. 

“Rispetto a qualche anno fa, i consumatori 

sono oggi più consapevoli e attenti 

all’impatto ambientale - spiega Stefano 

Bigi, amministratore unico di Bigi Cravatte 

Milano - In azienda perseguiamo la 

qualità producendo dal 1938 cravatte 

durevoli, riutilizzabili e sostenibili; per 

farlo abbiamo mantenuto invariato il 

processo di produzione artigianale che ci 

contraddistingue sin dalla nascita e tutti 

i prodotti sono interamente realizzati a 

mano dalle nostre sarte, molte delle quali 

lavorano a domicilio. Oltre a prediligere la 

qualità, nella scelta della cravatta occorre 

orientarsi verso fantasie intramontabili 

come righe, punti spillo e tinta unita, veri 

e propri evergreen che possono essere 

utilizzati per anni semplicemente giocando 

con accostamenti diversi”. 

Ed è proprio la cravatta secondo Maura 

Franchi, docente di Sociologia dei Consumi 

e della Comunicazione all’Università degli 

Studi di Parma, a incarnare a pieno i 

principi del Prêt-à-Reporter: “Ci sono tre 

dimensioni interessanti all’interno di questo 

trend. La prima è la personalizzazione: in 

un tempo in cui tutto appare accessibile, 

con una rapidissima omologazione anche 

dell’abbigliamento di lusso rivisitato in 

chiave più democratica, capi iconici come 

la cravatta rispondono ancora al bisogno di 

personalizzazione e di identità. La seconda 

dimensione è l’estetizzazione: la cravatta 

è un oggetto unico che ha una dimensione 

vintage di recupero del passato e pone 

l’attenzione su specifici dettagli. Infine ha 

una dimensione simbolica forte ed esprime 

affidabilità, fiducia e autorevolezza”.

Ma quali sono le regole per avere un 

guardaroba in pieno stile Prêt-à-Reporter? 

Come riportato dal Washington Post, 

bisogna fare acquisti ponderati, provare 

sempre ogni capo e scegliere soltanto 

quegli indumenti che fanno sentire a 

proprio agio. Attenzioni che permetteranno 

di avere un capsule wardrobe, un armadio 

composto da pochi abiti, essenziali e 

versatili, che possono essere indossati 

in qualsiasi occasione con l’aggiunta 

di qualche complemento, secondo la 

definizione data negli anni ’70 dalla sua 

fondatrice, la londinese Susie Faux. 

Sul numero dei capi che un capsule 

wardrobe deve possedere, spiega El 

País, gli esperti si dividono: secondo 

Faux dovrebbero essere 12, mentre c’è 

chi afferma che la cifra perfetta sia 37. 

L’importante resta, però, ridurre, darsi un 

proprio limite e cercare di non superarlo. 

Tra i vantaggi di questa filosofia, non solo 

un drastico taglio alle spese, ma anche 
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un netto risparmio di tempo e la fine del 

dilemma mattutino sulla scelta dell’outfit 

come suggerisce l’Indipendent. Il tutto 

senza alcuna rinuncia in termini di stile ed 

eleganza e riducendo lo spazio occupato 

dai vestiti tanto a casa quanto in valigia. 

Prima di procedere all’acquisto è 

necessario anche, come sottolinea il New 

York Times, comprendere quale sia lo 

stile appropriato al proprio luogo di lavoro 

poiché vestirsi adeguatamente ha un forte 

impatto sulla psicologia dell’individuo 

e gli permette di sentirsi a proprio agio, 

integrarsi e raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Il Prêt-à-Reporter dimostra anche 

l’attenzione dei consumatori nei confronti 

della sostenibilità, un’attitudine piuttosto 

recente come spiega Luisa Leonini, 

professoressa di Sociologia dei Consumi 

presso l’Università degli Studi di Milano: 

“L’attenzione dei consumatori nei confronti 

della sostenibilità inizia nel 2000 quando 

nasce il fenomeno della moda etica a 

favore del made in Italy e dell’intero 

processo produttivo del bene. 

Dal 2016 in poi è cresciuta anche 

l’attenzione al riuso nel settore dell’alta 

moda e allo sviluppo dell’economia 

circolare, con una ricaduta diretta sulle 

scelte legate a una maggiore qualità e 

una minore quantità dei capi prodotti”. 

Pensare che riutilizzare più volte lo stesso 

abito sia una caduta di stile è quindi un 

vero errore: lo dimostrano celebrities note 

per il loro buon gusto e la loro raffinatezza. 

È il caso, come racconta il DailyMail, di 

Kate Middleton, eletta regina del “riciclo” 

proprio per la sua decisione di re-indossare 

in più di 70 occasioni abiti già sfoggiati in 

precedenza. Famoso è il riutilizzo dell’abito 

color crema scelto per il battesimo di 

Charlotte e sfoggiato nuovamente alle 

nozze di Harry semplicemente variando gli 

accessori o l’aggiunta delle spalline alla 

mise già esibita nel 2017 e riproposta con 

un piccolo ritocco sartoriale al Gala della 

National Portrait Gallery nel 2019. 

Tra i paladini del Prêt-à-Reporter si 

annoverano anche la regina Letizia di 

Spagna, Cate Blanchett, Brad Pitt e persino 

un’icona come Anna Wintour. 

A far cadere il tabù del riuso il giorno 

delle nozze è stata invece l’attrice Keira 

Knightley, come riporta il magazine 

L’Express, che per il sì ha scelto un mini 

abito in tulle già indossato per partecipare a 

un party nel 2008. 

Una tendenza sempre più diffusa tra le 

spose che scelgono di percorrere la navata 

indossando vestiti stupendi, rassicuranti 

e rigorosamente nelle tonalità di bianco, 

panna e avorio ma che non nascono come 

abiti da sposa. Per quanto riguarda lo 

sposo, invece, la scelta migliore è un abito 

di sartoria a tre pezzi, composto da giacca 

monopetto, gilet e pantaloni. Fondamentale 

è poi la scelta della cravatta, accessorio più 

versatile rispetto al papillon, la cui qualità, 

forma e tonalità possono elevare il look e 

fornire allo sposo un accessorio su cui fare 

affidamento anche dopo il grande giorno. 

Un futuro sempre più green attende 

dunque la moda a patto che si rispettino 

alcune condizioni. Come sottolinea Dario 

Padovan, professore di Sociologia dei 

Consumi e Sostenibilità presso l’Università 

degli Studi di Torino: “I piccoli guadagni in 

fatto di sostenibilità realizzati grazie alla 

produzione di beni sostenibili vengono 

compensati dall’aumento di un’enorme 

massa di beni non sostenibili e a basso 

costo: non vi è una sostituzione, quanto 

piuttosto un’aggiunta della possibilità 

di scelta all’interno della medesima 

offerta. Vi sono due strategie per fare 

davvero la differenza in questo senso: 

una pianificazione calata dall’alto, che 

risulterebbe però poco condivisa, o 

l’innesco di un processo accelerato in virtù 

del quale le imprese stringono un patto 

per combattere il cambiamento climatico 

e decidono tutte insieme di muoversi 

all’unisono verso la sostenibilità”. 

Secondo Manuela Rubertelli, 

professoressa della School of Design 

del Politecnico di Milano, invece: “Un 

approccio dal basso volto a elevare il livello 

di cultura e a fornire maggiori informazioni 

alla popolazione è lo strumento per 

rendere i clienti più critici sulle tipologie di 

consumi e più consapevoli sul contenuto 

dei messaggi pubblicitari a loro rivolti”.

Integrated solutions

Il successo dipende 
dalle prestazioni
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DOXA-COOPERVISION
Avete mai provato a chiedere (o a 

chiedervi) “Ma perché non porti le lenti a 

contatto?”.

Lo ha fatto anche Doxa-CooperVision 

su un campione di oltre 2000 italiani, 

scoprendo che tra le motivazioni più 

ricorrenti, oltre al timore legato all’utilizzo 

(il 30% teme di metterle e toglierle da 

solo) e la praticità degli occhiali (34%), si 

nasconde non aver mai considerato l’idea 

di portare le lenti (32%).

Solo al 20% di chi porta gli occhiali viene 

suggerito di provare le lenti a contatto, 

nonostante la ricerca confermi esista una 

predisposizione al passaggio alle lenti su 

consiglio di uno specialista per il 36% degli 

intervistati con occhiali.

“Negli ultimi anni la tendenza si è spostata 

verso un utilizzo delle lenti giornaliere, 

ancora più pratiche. Non richiedono 

manutenzione - spiega Renzo Colombo, 

Professore di Ottica della Contattologia 

presso l’Università di Padova - ma piccoli 

e importanti accorgimenti. È fondamentale 

offrire assistenza fin dalla prima 

applicazione, sostenendo una scelta che 

cambia davvero le abitudini quotidiane, le 

stesse che c’erano quando non servivano 

gli occhiali”.

I risultati della ricerca Doxa-CooperVision 

confermano che chi usa le lenti (circa 1 su 

4) lo fa perché vede meglio o per un miglior 

aspetto estetico (40%) o perché ritiene 

siano più pratiche (49%).

“Mi ritrovo spesso (e volentieri) a dover 

sfatare molte convinzioni e vecchi 

pregiudizi, cercando di tranquillizzare 

quanti sono ancora troppo preoccupati 

di rischio infezioni, arrossamenti e 

manutenzione continua. Notevoli anche 

i progressi in termini di tecnologia, basti 

pensare alle lenti in silicone idrogel 

giornaliere e alle evoluzioni degli ultimi 

20 anni, con elevata performance e 

comfort che offrono un’alta trasmissibilità 

all’ossigeno attraverso l’intero profilo 

della lente - continua Colombo - Inoltre, 

sono anche migliorati gli strumenti utili ad 

agevolare il lavoro dell’ottico: uno studio 

clinico1 ha dimostrato quanto l’utilizzo di 

un’App riesca a ridurre al minimo i tempi di 

prova e applicazione delle lenti a contatto 

multifocali, a vantaggio di una maggiore 

disponibilità e fidelizzazione del cliente”.

Il successo dell’App - sviluppata 

da CooperVision con il nome di 

OptiExpertTM disponibile su App Store, 

Google Play - nasce da una scelta accurata 

e intuitiva di parametri indispensabili per 

l’optometrista (es. versione digitale della 

scala di gradazione Efron, calcolatori 

multifocali e torici, profili dell’ossigeno, 

prememorizzazione delle immagini 

della condizione oculare del paziente, 

etc.). L’optometrista, oltre alla personale 

valutazione del paziente, ora ha uno 

strumento educativo in più, in grado di 

facilitare e perfezionare la scelta delle lenti, 

fino addirittura alla raccomandazione del 

prodotto più idoneo.

Questo chiaro successo in termini 

di collaborazione e condivisione con 

gli optometristi conferma l’impegno 

di un’azienda leader mondiale come 

CooperVision che progetta e produce 

lenti a contatto. Di riflesso un’esperienza 

migliore anche per i portatori di lenti a 

contatto, che potranno contare su un livello 

di professionalità e attenzione sempre 

maggiore, unite al comfort di lenti a 

contatto tecnologicamente più avanzate.

Lac da 
(ri)scoprire.
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Lenti a contatto: 1 italiano su 3 non le usa perché non le 
conosce. Ma tra chi le usa, 1 su 4 dichiara di vedere meglio.

1. “Validation of multifocal soft lens power calculator in OptiExpertTM application for clariti 1 day multifocal lens fitting” - J. Varikooty J. Woods, E. Lumb 
- American Academy of Optometry, November 2018, San Antonio

Una ricerca Doxa-CooperVision svela 

perché chi usa le lenti a contatto non 

le lascia più e spiega perché ci siano 

ancora timori. Un esperto aiuta a capire 

i vantaggi che ne derivano in termini di 

performance visiva, praticità e fattori 

estetici. Soprattutto grazie anche a 

innovativi strumenti digitali per gli 

ottici - come la App OptiExpert™- unito 

a un elevato standard tecnologico di 

una tra le maggiori aziende leader 

mondiali del settore.



il German Design Awards 2019

Voices of Haiti 

#inclusivopresente

Un importante giro di poltrone 

implementare la strategia commerciale coerentemente 

commerciale.
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livello su scala globale.

appassionati potendo allo stesso tempo continuare a 

African mood

hoc per gli invitati di L.G.R.  

imprenditoriale. 

presi provvedimenti adeguati per combattere questa 

plastica monouso dall’istituto.
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RICCARDO NICOLETTI

per pura passione personale.

selezione.
Van Gogh, Monet, Degas: a Padova The Mellon Collection of French 

Art from The Virginia Museum of Fine Arts.

ART

mecenati del Novecento.

dei due mecenati.

per il giardinaggio e l’orticoltura.

intimamente legati per tutta la loro vita.

contesti sociali.

luce.

assolutamente da non perdere. 

www.palazzozabarella.it

Claude Monet (1840–1926). Campo di papaveri, Giverny (Field of Poppies, Giverny), 
1885. Olio su tela, 60x73 cm. Virginia Museum of Fine Arts, Collection of Mr. and Mrs. 

Paul Mellon, 85.499. Image © Virginia Museum of Fine Arts.Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon, 2006.44.

Pagina a lato:

Olio su tela, 33x42 cm. 
Virginia Museum of Fine Arts, Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon, 2014.207. 

Image © Virginia Museum of Fine Arts.
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festival  
2019
Modena
FMAV 
Fondazione Modena Arti Visive
dal 13 settembre 
al 17 novembre 2019

Persona:

• R-Nord un progetto del 

Mori sull’omonimo quartiere 

• Solo

• Where are we now? un 
progetto multidisciplinare di 
Vittorio Guida. 

a

Visive inaugura una serie di mostre e 

per il concerto tributo ai 90 anni 
di NelsonMandela.
Londra, 2008 71 x 58,1 cm © Terry O’Neill

1978 ©Estate of Vivian Maier, Courtesy of 

Vivian Maier.

and its Double
Trieste 
Magazzino delle Idee 
Maggiore alla Pietrasanta

attraverso i suoi autoritratti scattati 

di essere destinata a diventare una 
vera e propria icona della storia della 

mondo dei bambini e anche una 

di Vivian Maier attraverso una 

punto da essere quasi un linguaggio 
all’interno del suo linguaggio.
Un dualismo. L’interesse di Vivian 

altro una disperata ricerca della sua 

non avere un posto per lei. 
www.magazzinodelleidee.it

Icons
Bologna
Palazzo Albergati,

Nominato da pochi giorni 

miti dello spettacolo e avendo con 

Ogni opera esposta è 
frutto di una pazienza illimitata, da 
parte del fotografo, nel ricercare 
l’angolo perfetto, a volte per mesi 
interi, mantenendo una salda 

Il risultato dimostra una maestria 
davvero inimitabile”.
www.palazzoalbergati.com

Claude Monet

Olio su tela, 65x81 cm
Fondation Bemberg, Toulouse

IN-possible.
Before an idea 
is brought to life.
Brussels, Belgio 
ADAM Brussels 
Design Museum.

percorso interrogando il processo 
creativo alla base di ogni oggetto di 

designer e l’impresa. Un oggetto di 

collettiva che nasce dall’intesa tra 

e ai molti modi attraverso i quali 

inedito: non si racconta la storia 

sospeso per motivi diversi. 

economiche non esauriscono le 
ragioni per cui un progetto rimane 

www.alessi.com
www.adamuseum.be

Monet e gli 
impressionisti 
in Normandia.
Asti
Palazzo Mazzetti
Dal 13 settembre 2019 
al 16 febbraio 2020

il movimento impressionista in 
Normandia.

tappe salienti della pittura di 

impressionismo e nei principali 
movimenti delle avanguardie 
artistiche del Novecento che 

principale di espressione.

un percorso che racconta gli

l’immagine emblematica della 

www.fondazioneastimusei.it

Auto&Design

raccontato.
Torino
MAUTO
Museo Nazionale 

Nel panorama delle testate 

occupa da quarant’anni un posto 
a sé. Sin dal suo esordio nel 

del disegno con un linguaggio 
aperto a tutti”.

La mostra è una sorta di viaggio nel 
tempo attraverso i quattro decenni 

anni Ottanta sino ad arrivare alle 

www.museoauto.it
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l’evento dedicato all’occhialeria d’avanguardia. 

L’appuntamento numero 7 ripercorre quindi la strada della 

particolarmente innovativo. 

diversa del mondo dell’occhialeria.

L’accesso al DaTE è gratuito e riservato a un pubblico di 
addetti ai lavori e ai media. È necessario registrarsi sul sito 

Ritorno “alle origini”.
Pronta la 7a edizione di DaTE.

L’evento dedicato all’occhialeria d’avanguardia.

 



3,2,1 ...VIA! CONTO ALLA ROVESCIA
PER IL RITORNO A SCUOLA.

BOLLÉ BRANDS
PROTEZIONE COMPLETA.
ANCHE IN CAMPO.

NOI - NEW OPTIC ITALIA
OCCHIALI PER BAMBINI 
(E NON SOLO).

SORDELLI
PROPRIO COME GLI OCCHIALI DEI
GRANDI, MA PENSATI PER I PICCOLI.

RETAIL
GIOCO, SEMPLICITÀ 

R T
E ADATTABILITÀ.
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di Giulia Gerosa

DOSSIER
CONFRONTO DI DUE REFRATTOMETRI 

IN BAMBINI DI 6-8 ANNI.
A cura di Sopti

AMGO
A ME GLI OCCHI.

QUINTA EDIZIONE 
DEL CONVEGNO NAZIONALE AMGO. 

di Federico Bartolomei

FRASTEMA srl

Via Bonicalza, 138
21012 Cassano Magnago (VA) Italy

Tel. +39.0331.201009
Fax +39.0331.281285

e-mail: info@frastema.com
http://www.frastema.com
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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

GIOCO, 
SEMPLICITÀ E 

ADATTABILITÀ
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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 SCIENTIFICOCONFRONTO DI DUE 

REFRATTOMETRI 
IN BAMBINI 

DI 6-8 ANNI
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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.

SPECIAL KIDS 2019

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. 



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.

3,2,1 ...VIA! CONTO 
ALLA ROVESCIA 

PER IL RITORNO 
A SCUOLA
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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

Anti-appannamento avanzato: 
PLATINIUM Fotocromia 0-3 

Ideale per Indour & Outdoor 
Omologato anche con lenti correttive monofocali 

Bollé Sport Protective 

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 

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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INTERIOR DESIGNINTERIOR DESIGN

Ma qual è il motivo che li ha spinti a rivolgersi ancora alla 

Este molto giovane e moderno”. 

Ecco perché è importante avere per noi un punto ottico che 
rispecchi il nostro modus operandi. 

l’obiettivo!”.

G&P ARREDAMENTI

Una storia 
di fidelizzazione

abbiamo aperto il centro ottico di Lonigo e abbiamo 
concluso il nostro percorso con un rinnovo locale due anni 

di Pauline R. 

Per la quarta volta i titolari di Ottica Cainelli hanno deciso di 
affidarsi alla G&P Arredamenti.
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INTERIOR DESIGNINTERIOR DESIGN

di acquisto.

non solo nell’immagine dell’arredamento ma soprattutto 
con lo studio combinato di tutte quelle strategie che 

Tecnitalia.

Tanti gli elementi che concorrono a mettere il cliente a 
suo agio e disporlo ad una apertura verso un acquisto 

TECNITALIA

L’emozione 
dell’esperienza

Ottica Tirone
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ciascuna guidata dalla passione per l’occhiale di alta 

lavoro di talento. Questo è anche il segreto del suo successo 

Una proposta iconica
Quest’estate i designer della Morel rivisitano un modello 

MOREL

TRENDS

Il riferimento 
francese.
Non si può parlare di Morel 
senza pensare alle sue radici 
e alla sua storia. 

rlare di Morel 
e alle sue radici 
ria. 
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Tangibilmente questa ricerca 
stilistica mira a donare sorprendente 

stesso tempo rendendole concrete e 

vivo ad ottenere un’ideale armonia 

Quest’anno sono stati 
introdotti modelli da donna chic 

elastica in acciaio e acetato.

contrasto con il colore predominante 
del modello.

TRAMA: dedicato a chi sa che, in ogni 
giorno, c’è qualcosa da esplorare.

crogiolo di punti di vista.

LUXOL

TRENDS

Nuovi orizzonti 
di stile.
Due collezioni ad alta ispirazione: eleganza essenziale per la linea 
NOS e sperimentazione come esercizio di stile per il brand TRAMA.

NOS (Near Our Soul)

TutorNET Srl - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2
10091 Alpignano (TO)
Infonline: +39.011.0465430 r.a. 
www.tutornet.it - commerciale@tutornet.it

Centratura    ...e altezze

che fa la differenza

Lo

ZerO è il nuovo dispositivo brevettato da TutorNET s.r.l., 

per rilevare le altezze di montaggio delle progressive 

rispettando sempre la postura del cliente.

Compatibile con qualsiasi sistema di centratura 

elettronico e manuale.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

zazzzazaaaznz



REVIEWREVIEW

Il ruolo positivo delle aziende nell’aggiornamento tecnico

continua dovrebbe essere portata avanti dalle scuole e 

Un programma utile ai laureati in ottica e optometria

lavorano sul campo e che studiano e si aggiornano in 
continuo. 
Ecco perché sono preoccupanti i risultati di un recente 

educativa ed è da sempre all’avanguardia nel cercare di 

ricerca. 

gruppi ognuno con un insegnante dedicato. 

laureati in ottica e optometria il cui percorso di studi 

pratiche. 

Corsi itineranti: si inizia con progressive, refrazione 
e lenti a contatto

ad un progetto di corsi itineranti che portano la 

Nella scuola dove è nata la contattologia italiana non 
potevano mancare corsi sulle lenti a contatto. 

naturalmente. 

I professionisti che non fanno formazione continua non 
riescono a godere dei grandi vantaggi che le innovazioni 
messe a punto dalle aziende possono portare alla qualità 
del loro lavoro e ai loro clienti. 
IRSOO “spinge” alla formazione continua proponendo corsi 
itineranti per portare l’aggiornamento più vicino a ottici, 
optometristi e laureati in ottica e optometria.

Il ritardo nei confronti di altri paesi avanzati d’Europa
Negli ultimi mesi si è assistito alla crescita di una sorta 
di allarme verso il ritardo dell’ottica italiana nella 

Si stenta a capire che lo studio continuo è indispensabile 

salvaguardare la salute dei cittadini.

Senza aggiornamento 
l’innovazione langue.
Aggiornamento itinerante e più vicino a ottici, optometristi 
e laureati in ottica e optometria.
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REVIEW

il Sistema di interscambio e da questo 
viene recapitato al destinatario.

trasmetterla al cliente.

ai destinatari. Le imprese non 

Come si ottiene il Codice destinatario? 
Perché non è univoco?

direttamente con il Sistema di 

L’accreditamento è un processo 
piuttosto lungo che richiede 

investimenti rilevanti per istituire un 
sistema documentale per la gestione 

Fatturazione semplice.
Fatturazione elettronica: perché il Codice destinatario 
non è univoco? 

BLUDATA

Il ruolo degli intermediari

internamente le risorse tecniche ed 
economiche per accreditare un canale 

Registrazione dell’Indirizzo telematico

Fatture e corrispettivi direttamente o 
delegando un intermediario abilitato 

a prescindere da quanto indicato 

Rossi S.r.l. delega il commercialista 
a registrare nel portale Fatture e 
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REVIEW

per la prima volta gli ottici potranno 

ha così commentato il lancio: 

di montature artigianali irripetibili 

nostro prodotto. Molti ottici ci sono 
riusciti e si sono adattati al nostro 

buio’. Tuttavia nel corso di questi anni 

accettare una procedura di ordine 

rappresenta per noi un passo molto 

di grande supporto alle vendite”.
www. ultralimited.it

per agevolare l’ottico nella scelta e nell’acquisto delle montature. 

colore dell’asta. 

Digitalizzazione 
intelligente.
Da settembre sarà on-line la nuova piattaforma per agevolare 
l’ottico nel processo di selezione e acquisto delle montature.

ULTRA LIMITED

Tecnologia, Semplicità, Sicurezza

Un software completo
per il tuo Centro ottico

Prescrizione occhiali e lac.
Ordini di lavorazione.
Listini aggiornati dei produttori.
Gestione Privacy e Conformità.
Stampa scontrini e fatture.
Fatturazione elettronica.
Utilizzabile da PC, Pad e Mobile.

Invio dati al Sistema 
Tessera sanitaria

Fatture e scontrini per 
l’invio elettronico

CON UN CLICK
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REVIEW

Il successo dipende 
dalle prestazioni.
Continua l’innovazione tecnologica con l’introduzione nella gamma 
di Visionix VX120+ Dry Eye.

corneale misurata per garantire un maggiore numero 

Visionix VX120+ DE è munito di una nuova telecamera 

degli annessi oculari.

Visionix

dei dati rilevati consente all’operatore di acquisire nuovi 

VX120+ garantisce 

Questo prodotto come la grande maggior parte della 
Visionix Integrated solutions

Il successo dipende 
dalle prestazioni

SINDROME 
DELL’OCCHIO 

SECCO

ANALISI DELLA 
ABERRAZIONI 

OCULARI

REFRAZIONE DI 
ALTISSIMA 
QUALITÀ

ANALISI DELLA 
CAMERA 

INTERIORE NUOVO

Il
d

in breve

an italian view

LUXOL
LOZZO DI CADORE (BL) ITALY
WWW.LUXOL.IT WWW.TRAMA-EYEWEAR.COM



78

OPTOSOPTI

IN COLLABORAZIONE CON SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

medico nell’ambito dell’ortottica e degli esami 

chirurgia.

paura del cambiamento è utile quando è necessario 

diventare un limite che viene appreso nel corso della 

Lampedusa i protagonisti lo esprimono incarnando 

non sperimentato”. Un limite che impedisce di 

vitale. 

è vitale cambiare ed essere uniti per arrivare ad 

Non si deve temere il cambiamento perché è 

vitale per tutti.

una laurea in ottica e optometria o che hanno 

cento anni. Dove gli optometristi sono riconosciuti 

permesso uno straordinario sviluppo della ricerca 

I tempi sono maturi... 
ma anche le persone lo sono?
DI ANTONELLA VECCHIES 

22 SETTEMBRE
CATANIA

LA GESTIONE DI BASE
DELLE LENTI A CONTATTO
MORBIDE
DALLA REFRAZIONE AI CONTROLLI 
POST APPLICATIVI

CENTRO SCOLASTICO 
DON BOSCO
Viale Vittorio Veneto, 190 C/D
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40026 Imola BO

Via Emilia, 27

Tel. 0542.012544

Sordelli Franco 

21040 Venegono Inferiore VA

via IV Novembre, 17 

Tel. 0331.864131

Tecnitalia S.r.l.

04100 Latina LT

Strada Sandolara 201

Tel. 0773.621126

Tutornet

10091 Alpignano TO 

Industrial Park, SS 24 Km 16,2 

Tel. 011.0465430

Vision Group  S.p.A.

www.vision-group.it

Numero Verde

800.536303

MODELLO MOSTRATO: CASTLES

Adesso la vista è perfetta. 
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si adattano adiverse condizioni di luce, 

eliminando la luce abbagliante e aumentando il colore. Scegliene un paio e prova tu stesso.          
Colore.Nitidezza.Dettaglio.

Disponibile su prescrizione




