
The 50th edition of MIDO 
will take place from 
Saturday 6 to Monday 
8 February 2021 at Rho 
Fiera Milano.

   On 2 April last, the Board of Directors 
of MIDO took a courageous and painful 
decision: to postpone the celebrations of 50 
years of Wonder to February 2021. In this 
interview, its President Giovanni Vitaloni 
goes over the last months until the 2021 
edition.

President, would you like to tell us the 
various steps that led to postponing the 
50th edition of MIDO to 2021?
We had to go through several steps. In 
January, with the appearance of the virus 
in China, we found ourselves forced to 
cancel the Asian pavilions and remodel 
MIDO without the Fair East. On 21 
February, with the first case in Italy, we 
realized that it would not be possible to 
operate safely and with the whole team 
we met the next day to decide what to do. 
Anticipating the institutions, in order 
to protect exhibitors and visitors, we 
decided to postpone the event on Saturday, 
February 22nd, just 7 days before the much 
sought-after 50th edition. Subsequently, 
we communicated the dates of July, 
considering that period suitable for the 
situation. But following the worsening 
of the emergency in Italy, Europe and all 
over the world, we had to take an even 
more painful decision, namely to postpone 
the Golden Edition to February 2021. Our 
sense of responsibility as entrepreneurs, 
but before that as people, for our families, 
our children, our colleagues, forced us 
to make this choice that we would never 
have wanted to face, especially in the year 
of a special edition like our 50th birthday. 
The current conditions, which experts 
unfortunately believe cannot be remedied 
in the short term, do not allow for an event 
like ours, particularly the fiftieth edition, 
which would deserve a completely different 
spirit. We have worked hard to date with 
extreme courage and lucidity, and we will 
continue to do so in order to allow the sector 
to start again as soon as possible.

What is the impact of Covid-19 on the 
eyewear industry?
The situation is really complex, not to say 
dramatic.  As far as Italy is concerned, the 
sector, which exports 90% of its production, 
is mainly composed of small and medium 
sized companies, for which the loss of 
turnover is estimated at around 50%, with 
even higher percentages for those who 

proteggere espositori e visitatori, sabato 
22 febbraio, a soli 7 giorni dalla tanto 
ambita 50esima edizione, abbiamo quindi 
deciso di posticipare la manifestazione. 
Successivamente, abbiamo comunicato 
le date di luglio, ritenendo quel periodo 
adatto alla situazione. Ma in seguito 
all’aggravarsi dell’emergenza in Italia, 
in Europa e nel mondo intero, abbiamo 
dovuto prendere una decisione ancora 
più sofferta, ovvero rinviare la Golden 
Edition a febbraio 2021. Il nostro senso 
di responsabilità come imprenditori, ma 
prima ancora come persone, per le nostre 
famiglie, i nostri, figli, i nostri colleghi, ci 
ha imposto di compiere questa scelta che 
non avremmo mai voluto dover affrontare, 
soprattutto nell’anno di un’edizione 
speciale come quello del nostro 50esimo 
compleanno. Le condizioni attuali, che gli 
esperti ritengono purtroppo non sanabili 
nel breve termine, non permettono di 
realizzare una manifestazione come la 
nostra, particolarmente la cinquantesima 
edizione, che meriterebbe uno spirito 
completamente diverso. Abbiamo lavorato 
alacremente fino ad oggi con estremo 
coraggio e lucidità, e continueremo a farlo 
per permettere al settore di ripartire al 
più presto.

Qual è l’impatto del Covid-19 sul settore 
dell’eyewear?
La situazione è davvero complessa per non 
dire drammatica. Per quanto riguarda 
l’Italia, il settore, che esporta il 90% della 
produzione, è principalmente composto 
da piccole e medie imprese, per le quali le 
perdite di fatturato sono stimate intorno al 
50%, con percentuali ancora più elevate per 
chi opera principalmente nel nostro paese.
Sebbene la categoria degli ottici sia 
una delle attività alle quali è concessa 
l’apertura, molti hanno scelto di restare 
chiusi perché la domanda attuale è 
purtroppo pari a zero.  Molte aziende 
stanno cercando di convertire la 
produzione per venire incontro alle 
richieste della sanità pubblica, realizzando 
occhiali protettivi e maschere. In questo 
modo, si cerca di dare un servizio alla 
comunità da un lato, ma anche di salvare 
la produzione. Questa situazione si sta 
verificando anche negli altri paesi: ottici 
per la maggior parte chiusi, aziende 
produttive ferme, o riconvertite per quanto 
possibile, e domanda pari a zero. Con la 
riapertura delle aree cinesi mi auguro 
che si possa riavviare qualcosa ma i tempi 
sono e saranno difficili ancora per mesi. 
Determinanti gli aiuti previsti dal governo 
alle imprese: c’è un’immediata necessità di 
liquidità, per salvaguardare posti di lavoro, 
e per poter proseguire la produzione in 

MIDO 2021: THE ENGINE TO START AGAIN
MIDO 2021: IL MOTORE PER FARE RIPARTIRE IL COMPARTO

WHAT ARE THE FUTURE 
SCENARIOS OF MIDO 2021 ?
QUALI I FUTURI SCENARI 
DI MIDO 2021?
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Giovanni Vitaloni, MIDO's President

work mainly in our country. Although the 
opticians category is one of the activities 
to which the opening is granted, many 
have chosen to remain closed because the 
current demand is unfortunately zero. Many 
companies are trying to convert production 
to meet public health demands by making 
protective glasses and masks. In this way, 
they are trying to serve the community on 
the one hand, but also to save production. 
This situation is also happening in 
other countries: opticians mostly 
closed, production companies stopped, 
or converted as much as possible, and 
zero demand. With the reopening of the 
Chinese areas, I hope that something can 
be restarted, but times are and will be 
difficult for months yet. What is crucial is 
the government's planned aid to companies: 
there is an immediate need for liquidity, to 
safeguard jobs, and to be able to continue 
production as a necessary activity. In 
recent days a decree has been approved that 
will allow many companies to obtain the 
above mentioned liquidity but the planned 
measures must be taken by the banking 
system in the immediate future. 

La 50a edizione di MIDO 
si svolgerà da sabato 6 
a lunedì 8 febbraio 2021 
presso Rho Fiera Milano.

  Lo scorso 2 aprile il Consiglio di 
amministrazione di MIDO ha preso una 
decisione coraggiosa e sofferta: rimandare 
i festeggiamenti di 50 anni della Meraviglia 
a Febbraio 2021. In questa intervista il suo 
Presidente, Giovanni Vitaloni, ipercorre gli 
ultimi mesi fino ad arrivare all’edizione 2021.

Presidente, ci vuole raccontare i vari step 
che hanno portato a posticipare la 50a 

edizione di MIDO al 2021?
Abbiamo dovuto affrontare diverse fasi. 
A gennaio, con la comparsa del virus in 
Cina ci siamo trovati costretti a cancellare 
i padiglioni asiatici e a rimodulare MIDO 
senza il Fair East. Il 21 febbraio, con il 
primo caso in Italia, abbiamo compreso 
che non si sarebbe potuto operare in 
sicurezza e con tutto il team ci siamo riuniti 
il giorno successivo per stabilire il da farsi. 
Anticipando le istituzioni, allo scopo di 
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Can MIDO 2021 be the engine that will 
restart the sector? 
MIDO will have to be that engine, as it 
always has been. In 2019 it allowed over 
1323 exhibitors to present their new 
collections, machinery and equipment, 
ophthalmic and technological innovations 
to visitors from 159 countries around the 
world, for a total of 59,500 attendees. This 
year none of this has been possible and we 
will need to make up quickly for what we 
have lost in recent months. MIDO will be 
able to play a key role. Its engine, now off 
but already thinking about restarting, will 
have to restart giving everyone the chance 
to present their products. MIDO can play 
a decisive role in the recovery, creating an 
alliance between exhibitors and visitors in 
an atmosphere of renewed confidence.  

Do you already have in mind what MIDO 
2021 will be like? Do you think there will 
be many changes? 
In recent weeks we have been working on 
the consequences of the postponement, 
which has created numerous bureaucratic 
and economic complications, but we are 
already thinking about the new MIDO: in 
2021, we would like to celebrate not only 
our 50th edition, but also the rebirth of 
the eyewear sector and the recovery of the 
market in general. This could be the most 
beautiful birthday. 
For 2021 we are imagining different 
scenarios, aware that not all companies 
will be able to be involved in the same way 
as in previous years and that, from a social 
point of view, many things could change: 
masks, gloves, restricted entrances, 
selected meetings? To date it is difficult to 
make predictions, but we will certainly 
work to ensure safety for exhibitors 
and visitors, but also the resumption 
of business. In fact, meetings remain 
fundamental, as well as the possibility to 
touch the products.
We will certainly continue on our path 
towards sustainability which, within 
two years, will lead us to obtain ISO 
20121 certification, which establishes 

the requirements for the organization 
of sustainable events. We have always 
been aware of the environmental and 
social impact that a trade fair like MIDO 
has and we have always tried to contain 
it. Today, more than ever before, it is 
necessary to concretely adopt policies 
that are attentive to the environment and 
sustainability, involving not only us and 
our event, but all the players in the sector 
who are confronted with us. The Stand up 
for green award, for the most sustainable 
exhibition set-up that had already seen 
so many applications for this edition, has 
also been confirmed. But we have already 
announced something new: in 2021, MIDO 
will be held from Saturday 6th to Monday 
8th February at Fiera Milano, Rho. This 
will allow exhibitors to present their new 
collections on the international market 
about three weeks before the usual dates. 
Moreover, MIDO will take place outside 
the fashion week, with the advantage of 
lower costs for exhibitors and visitors and 
greater media visibility. Finally, at least 
until 2026, we will be positioned in the first 
or second weekend in February to allow for 
the Chinese New Year celebrations.

And waiting for MIDO 2021 is MIDO4U...
Exactly. Since March, the MIDO4U digital 
platform has been active, helping to put 
exhibitors who want it in touch with 
international buyers. The digital platform 
is a tool that certainly does not replace 
the real fair, which allows people to meet 
and exchange between professionals, but 
offers a concrete and accessible, albeit 
only virtual, way of interacting to ensure 
the sector the possibility to continue to 
weave business relationships. Simply log 
on to www.mido4u.com and register as an 
exhibitor or buyer to have access to over 
9,000 products.

quanto attività necessaria. Nei giorni 
scorsi è stato approvato un decreto che 
permetterà a molte aziende di ottenere la 
liquidità di cui sopra ma i provvedimenti 
previsti devono essere adottati dal sistema 
bancario nell’immediato. 

MIDO 2021 potrà essere il motore che farà 
ripartire il settore? 
MIDO dovrà essere quel motore, come 
lo è sempre stato d’altronde. Nel 2019 
ha permesso a oltre 1323 espositori di 
presentare le nuove collezioni, i macchinari e 
le strumentazioni, le innovazioni oftalmiche 
e tecnologiche a visitatori provenienti da 
159 paesi di tutto il mondo, per un totale 
di 59.500 presenze. Quest’anno niente di 
tutto ciò è stato possibile e avremo bisogno 
di recuperare in fretta quanto perso in 
questi mesi. MIDO potrà giocare un ruolo 
fondamentale. Il suo motore, ora spento 
ma che sta già pensando alla ripartenza, si 
dovrà riavviare dando la possibilità a tutti 
di presentare i propri prodotti. MIDO può 
giocare un ruolo determinante nella ripresa, 
creando in un clima di ritrovata fiducia 
un’alleanza tra espositori e visitatori.  

Avete già in mente come sarà MIDO 2021? 
Pensa ci saranno numerosi cambiamenti?
In queste settimane stiamo lavorando sulle 
conseguenze del posticipo che ha creato 
numerose complicazioni, di carattere 
burocratico ed economico, ma stiamo 
già pensando al nuovo MIDO: nel 2021, 
vorremmo celebrare non solo la nostra 
50esima edizione, ma anche la rinascita 
del settore dell’eyewear e la ripresa del 
mercato in generale. Questo potrebbe 
essere il più bel compleanno. Per il 2021 
stiamo immaginando scenari diversi, 
consapevoli che non tutte le aziende 
potranno essere coinvolte nello stesso modo 
degli anni precedenti e che, dal punto di vista 
sociale, molte cose potrebbero cambiare: 
mascherine, guanti, ingressi contingentati, 
incontri selezionati? Ad oggi è difficile fare 
previsioni ma sicuramente noi lavoreremo 
per garantire sicurezza agli espositori e ai 
visitatori ma anche la ripresa del business. 

Gli incontri infatti restano fondamentali, 
così come la possibilità di toccare con mano 
i prodotti. Proseguiremo sicuramente 
il nostro percorso verso la sostenibilità 
che, entro due anni, ci porterà a ottenere 
la certificazione ISO 20121, che stabilisce 
i requisiti per l’organizzazione di eventi 
sostenibili. Siamo sempre stati consapevoli 
dell’impatto ambientale e sociale che ha 
una fiera come MIDO e abbiamo sempre 
cercato di contenerlo. Oggi più che mai è 
necessario adottare concretamente politiche 
attente all’ambiente e alla sostenibilità 
che coinvolgano non solo noi e la nostra 
manifestazione, ma tutti gli attori del settore 
che con noi si confrontano. Confermato 
anche il premio Stand up for green, per 
l’allestimento fieristico più sostenibile che 
aveva già visto tante candidature per questa 
edizione. Una novità pero l’abbiamo già 
annunciata: nel 2021, MIDO si terrà da sabato 
6 a lunedì 8 febbraio sempre a Fiera Milano, 
Rho. Questo permetterà agli espositori di 
presentare le nuove collezioni sul mercato 
internazionale con circa tre settimane di 
anticipo rispetto alle date usuali. Inoltre, 
MIDO si svolgerà fuori dalla settimana della 
moda, con il vantaggio di minori costi per 
espositori e visitatori e maggiore visibilità 
mediatica. Infine, almeno fino al 2026, saremo 
posizionati nel primo o nel secondo weekend 
di febbraio, per consentire i festeggiamenti del 
capodanno cinese.

E aspettando MIDO 2021 c’è MIDO4U…
Esattamente. Da marzo è attiva la 
piattaforma digitale MIDO4U che 
contribuisce a mettere in contatto gli 
espositori che lo vorranno con i buyer 
internazionali. La piattaforma digitale è uno 
strumento che non sostituisce sicuramente 
la fiera reale, che consente l’incontro tra 
persone e lo scambio tra professionisti, ma 
offre una modalità di interazione concreta 
e accessibile, anche se solo virtuale, 
per garantire al settore la possibilità di 
continuare a tessere relazioni commerciali. 
È sufficiente collegarsi su www.mido4u.com 
e registrarsi come espositore o buyer per 
avere accesso a oltre 9.000 prodotti.
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UN LEGAME 
SOLIDO  

A SOLID 
LINK  

Cari lettori,
siete abituati a trovare 

l’edizione annuale del Tabloid 
XL durante MIDO. 

Quest’anno, come tutti sapete, 
a causa dell’emergenza 

sanitaria del Covid-19, la fiera 
ha cancellato l’edizione del suo 

cinquantesimo e l’ha posticipata 
a febbraio 2021. 

In seguito a questa decisione, 
abbiamo riflettuto a lungo per 
trovare la giusta soluzione per 

lettori ed inserzionisti. 
Ci sembrava anacronistico e 

poco serio offrirvi notizie che 
non riflettevano il mercato. 

Siamo quindi giunti alla 
conclusione che, nonostante 

avessimo già stampato il 
numero, fosse doveroso 

rivisitare ex novo il Tabloid 
e di uscire con un’edizione 

aggiornata. In queste pagine 
troverete infatti tutte le 

anticipazioni dell’edizione 2021 
di MIDO e le ultimissime novità 

del comparto.
Crediamo che in un momento 

storico così drammatico sia 
comunque necessario fare 

informazione e mantenere vivo 
il fil rouge che lega MIDO, le 
aziende, gli ottici e la nostra 

testata. Un legame solido, 
imprescindibile per poter dare 

insieme slancio al comparto.

Buona lettura!

Dear readers, 
you are used to finding 
the annual edition of the 
Tabloid XL during MIDO. 
This year, as you all know, due 
to the health emergency 
of Covid-19, the fair cancelled 
its 50th edition and postponed 
it to February 2021.
Following this decision, we 
have given a lot of thought to 
finding the right solution for 
readers and advertisers. We felt 
that it was anachronistic and 
not serious offering you news 
that did not reflect the market. 
We therefore came to the 
conclusion that, although we 
had already printed the issue, 
it was necessary to revisit 
the Tabloid from scratch and 
to come out with an updated 
edition. In these pages you will 
find all the previews of the 2021 
edition of MIDO and the latest 
news of the sector.
We believe that in such a 
dramatic historical moment 
it is still necessary to provide 
information and keep alive 
the thread that links MIDO, 
companies, opticians and 
our magazine. A solid bond, 
essential to be able to give the 
sector a boost together.

Have a good reading!

#LETSRESTART
#SIRIPARTE
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BALLY
Unisex sunglasses with geometric shape and acetate style with a retro touch. 
The front is embellished with the iconic Bally grip element. 

Occhiale da sole unisex a forma geometrica e stile acetato con un tocco retrò. 
La parte anteriore è impreziosita dall'iconico elemento Bally grip. 

CONTEMPORARY HEROES EYEWEAR 
The collection, strictly seen, sees some models turn into sunshine thanks to 

clips equipped with magnets.

La collezione, prettamente vista, 
vede alcuni modelli trasformarsi in sole grazie a clip dotate di calamita.

FABBRICA TORINO
This model fully reflects the stylistic direction taken in the latest collections, where the material 

and volumes are the master and the clean milling with visible angles enhance the thicknesses.

Questo modello rispecchia in toto la direzione stilistica intrapreso nelle ultime collezioni dove la 
materia e i volumi fanno da padrone e le fresature nette con angoli a vista esaltano gli spessori.

INVU
Maxi and round shapes outline the style of the Swiss brand.

Forme maxi e tonde delineano lo stile del marchio svizzero.

JPLUS
The SS20 collection is a tribute to the poetesses of the Beat Generation, especially Anne Waldman, 
whose multisensory and unconventional creativity she represents.

La collezione SS20 è un tributo alle poetesse della Beat Generation, in particolar modo ad 
Anne Waldman di cui si fa portavoce della creatività multisensoriale e anticonformista.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
Solidzero collection stylistically revisits great 

classics of the past, through models characterized 
by strong lines and three-dimensional shapes.

La collezione Solidzero rivisita stilisticamente 
i grandi classici del passato, attraverso 

modelli caratterizzati da linee decise e forme 
tridimensionali.

THE FUTURE OF 
EYEWEAR IS HERE
IL FUTURO 
DELL'EYEWEAR È QUI

Le ultime proposte 
dal mondo dell'occhiale.

The latest 
proposals 
from the world 
of eyewear.

   A meticulous research stands out 
on iconic shapes. Volumetric games span 
many collections dictating the rules
 of  a new style. 
Vinegars bow before bold thicknesses 
for a riot of  retro-soul colors. Metals 
carve out their own space, affirming the 
principle of  how absolute simplicity can 
become an author's style

   Una minuziosa ricerca si staglia 
su forme iconiche. Giochi volumetrici 
spaziano lungo molte collezioni dettando 
le regole di un nuovo stile. 
Gli acetati si inchinano di fronte agli 
spessori bold per un tripudio di colori 
dall'anima retrò. I metalli si ritagliano 
un loro spazio affermando il principio 
di come la semplicità assoluta possa 
diventare stilema d'autore.

by Pauline R.
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OLIVER PEOPLES 
Coleridge Sun is a reinterpretation of the best-selling optical magazine. 
The look is completed by sunglasses and a personalized filigree motif.

Coleridge Sun è una rivisitazione del best-seller da vista.   
Completano il look le lenti da sole e un motivo a filigrana personalizzato.

PORSCHE DESIGN 
The design of the new limited edition Iconic model (911 pieces only), P'8685 Hexagon, is inspired 

by the engine block of a sports car: eight hexagonal screws secure the front of the frame, made of 
titanium. Each screw is screwed in by hand.

Il design del nuovo modello Iconic, in edizione limitata (solo 911 pezzi), P’8685 Hexagon, si ispira al 
blocco motore di una vettura sportiva: otto viti esagonali fissano la parte frontale della montatura, 

realizzata in titanio. Ogni vite è avvitata a mano. 
 

MONCLER
Perfect combination of fashion taste and technological performance.

Perfetto connubio tra il gusto fashion e perfomance tecnologiche.

LOOK OCCHIALI
The exposed gilded structure underlines the upper profile 

creating a strong aesthetic impact.

La struttura dorata a vista sottolinea il profilo superiore creando 
un forte impatto estetico.

LIGHTBIRD
Baobab with large square lenses is perfect for enhancing facial details. Sight glasses that 

also becomes an accessory thanks to the style connected to the latest trends.

Baobab dalle ampie lenti squadrate è perfetto per valorizzare i dettagli del viso. Un occhiale 
vista che diventa anche accessorio grazie allo stile connesso alle più attuali tendenze.

ADIDAS ORIGINALS
Shape cat eye for a trendy look with thick geometrically cut 
profiles reminiscent of the 90s.

Shape cat eye per un look di tendenza con profili spessi dal 
taglio geometrico che richiamano gli anni ’90. 

ALAIN MIKLI X JEREMY SCOTT 
Jeremy Scott 2 is a modern take on Scott's vintage sunglasses. The look is completed by 80s 

shades, rounded profiles and innovative lens design with empty spaces to let light through..

Jeremy Scott 2 è una rivisitazione moderna di un occhiale da sole vintage di Scott. 
Completano il look le sfumature anni ‘80, i profili smussati e l’innovativo design delle lenti 

con spazi vuoti per far passare la luce.

SAFILO
Safilo has chosen Michelin-starred chef 
Giorgio Locatelli as its brand ambassador for 
the new optical frames collections for 2020..

Safilo ha scelto lo chef stellato Giorgio 
Locatelli come brand ambassador 
per le nuove collezioni di montature 
da vista per il 2020.

EXTRALARGE  TABLOID 2020
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SILVIAN HEACH
Thick and wide shapes for the Kaia model.   
Beautiful the chromatic match between lenses and 
acetate.

Forme spesse e ampie per il modello Kaia. Bello 
l'abbinamento cromatico tra lenti e acetato.

SNOB MILANO
Acetate gives light to a frame with attention to detail.

L'acetato dà luce ad una montatura attenta ai dettagli. 

HARRY & SON 
The brand reinterprets tartan and applies it to the world of eyewear thanks to the creation of special 

acetate sheets in semi-transparent blue/black/green tartan shades used on temples and/or fronts.

ll brand reinterpreta il tartan e lo applica al mondo dell’occhiale grazie alla realizzazione di apposite 
lastre di acetato in tonalità semitrasparenti blu/nero/verde tartan impiegate su aste e/o frontali. 

THE RIGHT 
STRATEGY
Kontakt Lens V.A.O.: 
The importance of standing out 
from the crowd.

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

also ensure that fewer and fewer potential 

wearers enter an optical retail centre... 

well, this competitor is the  Internet. 
With the speed at which we live today, this 
phenomenon can certainly not be stopped, 
but there are however some tricks to at 

tempo una certa redditività. Che senso ha 

attivare un portatore in prima applicazione, 

con un prodotto di marca quando lo stesso 

portatore lo può poi trovare sul web a 

prezzi nettamente inferiori? Chiunque 

abbia un’attività commerciale, si è trovato 

almeno una volta nella vita a fronteggiare 

un cliente irritato per aver trovato lo stesso 

prodotto ad un prezzo inferiore in un altro 

negozio; con conseguenti discussioni per 

poter recuperare il cliente. Oggi il problema 

è molto più grave… Il nostro cliente che 

acquisterà sul web, non verrà mai al negozio a 

lamentarsi, l’abbiamo perso definitivamente. 

Di fronte ad un simile problema, l’alternativa 

possibile è quella di fidelizzare il cliente 

con un prodotto esclusivo che mai troverà 

su internet. La Kontakt Lens V.A.O. offre 

la possibilità di una personalizzazione 

completa di tutta la gamma dei prodotti di 

contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e 

tutti i tipi di soluzione) affinché non ci potrà 

essere mai più un termine di paragone tra 

Voi ed i vostri concorrenti. La nostra idea 

di personalizzazione, non si limita ad una 

semplice etichettatura di una confezione 

di lenti a contatto ma, su vostra specifica 

richiesta, abbiamo la possibilità di creare un 

packaging ad hoc per Voi. 

Ma c’è dell’altro…

L’importanza di distinguersi dalla massa con 

un prodotto a marchio proprio, non è solo un 

escamotage per combattere la concorrenza, 

è soprattutto un plus per guadagnare in 

immagine nei confronti di tutti coloro che 

lavorano con “i prodotti di massa”.

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

we can create a package specially for you.

But there’s more... The importance 

of  standing out from the crowd with an 

own brand product is not just a ploy to 

beat the competition, it is above all a plus 

factor with which to upgrade your image 

compared with all those who work with 

“mass-produced products”.

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

   Fronteggiare gli attuali problemi 

del mercato con uno stratagemma che 

garantisce di combattere la concorrenza 

sempre più agguerrita attraverso una 

strategia commerciale definitiva! La 

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

settore della contattologia da oltre 30 anni, 

sempre attenta alle esigenze ed ai problemi 

che questo mercato si trova ad affrontare, è 

lieta di presentare uno stratagemma che possa 

garantire, a coloro che sono stufi di combattere 

la concorrenza sempre più agguerrita, una 

strategia commerciale definitiva! Parliamo di 

prodotti a brand personalizzati!

Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza 

dei centri commerciali, hanno un concorrente 

per niente leale che si insinua dovunque e 

arriva ovunque. Questi ha la capacità non 

solo di portar via la clientela, ma può far 

sì che sempre meno potenziali portatori 

entrino nel centro ottico… ebbene questo 

concorrente è INTERNET. Alla velocità con 

cui si vive oggi, certo questo fenomeno non 

può essere fermato, ma esistono però alcuni 

escamotage per quantomeno arginarlo… Da 

qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente 

con un prodotto esclusivo che garantisca nel 
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   What does it mean today to think of
a new store? Tecnitalia is the company
that has always been ahead of its time,
created new strategies, anticipated
market scenarios and produced concrete
solutions. “Architect Viglierchio” -
owner and mind of Tecnitalia - “you
often talk about diversity, referring to
your company, why?”
"Well, looking at the panorama of the
last 30 years, I can see that my "visions"
have always been at the centre. I made
the first free service in Italy, in the 80s,
then the Vision Care revolution for
ophthalmic lenses, then the stores with
a prevalence of professional services,
then the large integrated stores, now,
together with my children Valeria and
Emanuele, the new revolution of the
Visual Wellness Apps, which project a
really new Light into the world of the
optical store and place the optician in a
global dimension. Tecnitalia's diversity,
therefore, is first of all related to
strategic innovation. A Tecnitalia store
is thought together with the optician
to give appreciable economic results,
and not only aesthetic ones. 

E che diano profitto. Ma la diversità 
Tecnitalia non finisce qui. Progettiamo 
e produciamo direttamente, nei nostri 
due stabilimenti, veri; poi, dai boschi 
della famiglia Viglierchio, sulle Langhe, 
provengono la maggior parte dei 
masselli, castagno , noce, rovere,
ciliegio. E la differenza è evidente.
Tutta la produzione è interna. L’ottico 
può essere gradito ospite e toccare con 
mano la realizzazione del suo negozio 
che, con la logica della produzione 
a controllo numerico, è sempre 
personalizzato. Ma qual è il, vantaggio 
per l’ottico di una produzione diretta?
Spieghiamolo bene. Un'azienda che si 
rivolge a contoterzisti, non può offrire la 
garanzia nel tempo di ritrovare gli stessi 
materiali e stesse lavorazioni.
Gli artigiani cambiano nel tempo, sono 
spesso inaffidabili come si sa, e l’ottico 
affidando i lavori ad un'azienda che a 
sua volta li affida ad altri, allunga di 
sicuro la filiera produttiva, inutilmente. 
Per questo, secondo me un ottico che 
pensi ad un arredo, deve andare a 
vederlo in uno showroom, ed in una 
produzione, e da lì prendere
spunti per personalizzarlo, renderlo 
unico, ed espressione della propria 
strategia commerciale e professionale.
Tecnitalia è da sempre quindi il partner 
ideale dell’ottico perché
concretamente risolve.
Basta una telefonata allo 0773 
621126 o un contatto facebook o sito 
(www.tecnitaliaopty.com), per avere 
immediatamente e gratuitamente tutto 
il know how Tecnitalia.

I see too often "cute" shops, with some 
details, some drawers, and then they 
don't sell, designed only for an aesthetic 
taste of the moment, and then they 
go out... We always try to listen to 
the customer and then provide wider 
solutions, and that take into account 
even international scenarios, thus 
creating innovative stores. And that 
give profit. But Tecnitalia diversity does 
not end there. We design and produce 
directly, in our two plants, real; then, 
from the woods of the Viglierchio family, 
on the Langhe, come most of the solid 
wood, chestnut, walnut, oak, cherry. 
And the difference is obvious. All the 
production is internal. The optician 
can be a welcome guest and touch the 
realization of his shop which, with the 
logic of numerical control production, 
is always personalized. But what is the 
advantage for the optician of a direct 
production? Let's explain it well. A 
company that turns to subcontractors, 
can not cannot offer the guarantee over 
time to find the same materials, and the 
same processes. The craftsmen change 
over time, they are often unreliable as 
we know, and the optician entrusting the 
work to a company that in turn entrusts 
them to others, certainly lengthens the 
production chain, unnecessarily.
For this reason, in my opinion, an optician 
who thinks of a piece of furniture, must 
go and see it in a showroom, and in a 
production, and from there take cues 
to customize it, make it unique, and 
expression of their commercial and 
professional strategy. Tecnitalia has 
always been the ideal partner of the 
optician because it concretely resolves. 
All it takes is a phone call to 0773 
621126 or a facebook or website contact 
(www.tecnitaliaopty.com), to have 
immediately and free of charge all the 
Tecnitalia know-how.
.

TECNITALIA

TECNITALIA, 
L’INNOVAZIONE CONCRETA

TECNITALIA, 
THE CONCRETE INNOVATION

   Cosa significa oggi pensare ad un 
nuovo punto vendita? Tecnitalia è
l’azienda che da sempre ha precorso i 
tempi, creato nuove strategie, precorso 
gli scenari di mercato e prodotto 
soluzioni concrete.
Architetto Viglierchio – proprietario e 
mente Tecnitalia da sempre – lei parla 
spesso di diversità, riferendosi alla sua 
azienda, perché?
“Beh, guardando al panorama degli 
ultimi 30 anni, vedo che le mie
“visioni” hanno sempre fatto centro.
Ho realizzato i primi free service in 
Italia, negli anni 80, poi la rivoluzione 
dei Vision Care per le lenti oftalmiche, 
poi i negozi a prevalenza di servizi 
professionali, poi i negozi integrati di 
grandi dimensioni, ora, insieme ai miei 
figli Valeria ed Emanuele, la nuova
rivoluzione delle App di benessere visivo, 
che proiettano una Luce davvero nuova 
nel mondo del negozio di ottica e pongono 
l’ottico in una dimensione globale.
La diversità Tecnitalia, è quindi 
prima di tutto relativa all'innovazione 
strategica. Un negozio Tecnitalia è 
pensato insieme all’ottico perché dia 
risultati economici apprezzabili, e non 
solo estetici. Vedo troppo spesso negozi 
“carini”, con qualche dettaglio, qualche 
cassettiera, e che poi non vendono, 
pensati solo per un gusto estetico del 
momento, e che poi si spengono… Noi 
cerchiamo sempre di ascoltare il cliente 
e fornire poi soluzioni più ampie, e 
che tengano conto di scenari anche 
internazionali, realizzando quindi 
negozi innovativi.
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PROTECTION 
STARTS WITH 
THE EYES
Blue light, UV rays and yellow 
light in quarantine time.

  For many Italians, the time spent in 

front of computers, tablets and mobile 

phones increases: due to smart working 

or distance learning lessons. The hours 

spent in front of the screens for games, 

entertainment, streaming movies 

and TV series also increase.  These 

new lifestyles, the exasperated use of 

devices, extended by social isolation 

and the need to continue with school 

curricula or work, could have negative 

consequences on vision, especially for 

young people and people with refractive 

defects, who suffer more fatigue and risk 

of worsening visual impairment.  The 

very small screens and characters on 

mobile phones require more attention 

and effort on the part of the eye. This 

leads to symptoms such as dryness and 

sore eyes, periorbital headache, burning 

eyes and a dilation of the blink time, as 

well as worsening of visual defects such 

as myopia. To this is added the risk of 

having to live with the constant condition 

of the evaporative dry eye, caused by the 

use of the mask which, covering the nose, 

forces a recirculation and a constant flow 

of air over the eyes.

The abuse of the devices also subjects 

users to overexposure to the blue 

light emitted by the light screens. 

Characterized by a high frequency and 

energy (between 380 nm and 500 nm), 

it directly and dangerously affects the 

production of melatonin, interfering 

with the biological clock and circadian 

rhythm. The effects are multiple and 

broad spectrum. Among the effects on 

the eye are redness, irritated eyes, dry 

eyes, asthenopia. In addition to these, 

there are malaises throughout the body, 

such as insomnia, headaches, drops 

in concentration and long-term effects 

such as maculopathy, myopia (or its 

worsening), cataracts. The use of glasses 

with shielding lenses or with protective 

treatments is a precious trick that can 

be adopted by both eyeglass wearers and 

those who do not have visual defects. 

DAI Optical is a pioneer in BLUE LIGHT 

protection. It 's 2004 "Blu Tech", the 

first restful anti-reflection treatment 

for videoterminalists, followed by a 

continuous evolution: from Blue Tech2 

(restful and protective anti-reflection 

treatment for blue light) to Blue Scudo, 

born in 2015, anti-reflection UV400 (Blue 

Light Control).

The treatments were followed by the 

design of the Safer family, patented and 

manufactured lenses through the use 

of a special monomer shield against 

blue light and UV rays (UV420). DAI 

Optical, in this sense, makes research 

and know-how acquired over the 

years its main resources, in which 

the knowledge, design, resources 

and continuous training combine 

to achieve the same goal: to achieve 

optimal visual solutions. In terms of 

blue light, the launch on the market 

of the latest lens that expands and 

completes the family dedicated to 

photoprotection is very recent: SAFER 

CONTRAST 589.

SAFER CONTRAST 589 has been 

designed to block glare during the day 

and at night to the same extent as that 

obtained with normal sunglasses. The 

lens has a double function because it 

protects the eyes from high energy 

blue visible light (UV420) and makes 

a selective cut at 589 nm reducing, 

therefore, the impact of light at the 

most dazzling wavelength for the 

human being (yellow light). 

SAFER CONTRAST 589 is completely 

transparent, with a very light sky 

colour nuance, so it guarantees 

high aesthetics, as well as visual 

clarity, cleanliness and comfort. It 

is recommended for those who are 

looking for a lens that can protect 

against all types of glare but do not 

prefer the use of sunglasses, as they 

are looking for a transparent, almost 

colourless lens! SAFER CONTRAST 

UV 589, in fact, unlike tinted lenses, 

can be worn at any time of the day, 

even in the absence of light or in 

special situations of alternating 

dark/sun (think of car journeys and 

passages in tunnels or tunnels) where 

changing glasses wearing light or dark 

lenses would become uncomfortable. 

SAFER CONTRAST UV 589 lenses 

are also optimal in case of eye fatigue 

photophobia. The lens combines the 

comfort and visual sharpness typical 

of the naked eye (color brilliance, 

transparency, etc.) with the protective 

and shielding characteristics of 

sunglasses, while ensuring aesthetics 

and transparency. 

DAI OPTICAL INDUSTRIES LA 
PROTEZIONE 
PARTE DAGLI 
OCCHI
Luce blu, raggi UV e luce 
gialla in tempi di quarantena.

  Aumenta, per tantissimi italiani, il 

tempo trascorso davanti a computer, tablet 

e cellulari: a causa dello smart working 

o delle lezioni didattiche a distanza. 

Aumentano anche le ore trascorse avanti 

agli schermi per gioco, intrattenimento, 

visione di film in streaming e serie tv.  

Questi nuovi stili di vita, l’uso esasperato 

dei devices, ampliato dall’isolamento 

sociale e dalla necessità di proseguire 

con i programmi scolastici o con il 

lavoro, potrebbe avere delle conseguenze 

negative sulla vista, soprattutto nei 

confronti dei più giovani e dei soggetti con 

difetti refrattivi, che subiscono maggior 

affaticamento e rischio di accentuazione 

dei disturbi visivi.  Gli schermi ed i 

caratteri di scrittura molto piccoli dei 

cellulari richiedono attenzione e sforzo 

maggiore da parte dell’occhio. Questo 

porta ad avvertire sintomi quali secchezza 

e dolenzia oculare, cefalea periorbitaria, 

bruciore agli occhi ed una dilatazione dei 

tempi di ammiccamento involontario, oltre 

che peggioramento di difetti visivi come la 

miopia. A questo si aggiunge il rischio di 

dover convivere con la condizione costante 

dell’occhio secco evaporativo, causato 

dall’uso della mascherina che, coprendo il 

naso, forza un ricircolo ed un flusso di aria 

costante sugli occhi.

L’abuso dei devices sottopone gli utenti 

anche ad una sovraesposizione alla luce 

blu emessa dagli schermi luminosi. 

Caratterizzata da una elevata frequenza 

ed energia (compresa tra i 380 nm e i 

500 nm), essa influisce direttamente e 

pericolosamente sulla produzione della 

melatonina, interferendo con l’orologio 

biologico ed il ritmo circadiano. Gli effetti 

sono molteplici e ad ampio spettro. Tra gli 

effetti sull’occhio ricordiamo il rossore, 

gli occhi irritati, la secchezza oculare, 

l’astenopia. A questi si aggiungono 

malesseri su tutto l’organismo, 

come insonnia, mal di testa, cali di 

concentrazione ed effetti a lungo termine 

come la maculopatia, la miopia (o il suo 

peggioramento), la cataratta.

L’utilizzo di occhiali con lenti schermanti 

o con trattamenti protettivi è un prezioso 

accorgimento che possono adottare sia i 

portatori di occhiali da vista che coloro che 

non presentano difetti visivi. 

DAI Optical, è pioniera in materia di 

protezione da LUCE BLU. È del  2004 “Blu 

Tech”, il primo trattamento antiriflesso 

riposante per videoterminalisti, a cui è 

seguita una continua evoluzione: da Blue 

Tech2 (trattamento antiriflesso riposante 

e protettivo per la luce blu) a Blue Scudo, 

nato nel 2015, antiriflesso UV400 (Blue 

Light Control).

Ai trattamenti, è seguita la progettazione 

della famiglia Safer, lenti brevettate e 

realizzate attraverso l’uso di uno speciale 

monomero scudo contro luce blu e raggi 

UV (UV420). DAI Optical, in questo senso, 

fa della ricerca e del know how acquisito 

negli anni le proprie risorse principali, in 

cui il bagaglio conoscitivo, progettuale, 

delle risorse e della continua formazione 

si fondono per il raggiungimento del 

medesimo obiettivo: realizzare soluzioni 

visive ottimali. In tema di luce blu, 

è recentissimo il lancio sul mercato, 

dell’ultima lente che allarga e completa 

la famiglia dedicata alla fotoprotezione: 

SAFER CONTRAST 589.

SAFER CONTRAST 589 è stata studiata 

per bloccare l’abbagliamento diurno e 

notturno in misura pari a quella ottenuta 

con normali occhiali da sole. La lente ha 

una doppia funzione poiché protegge gli 

occhi dalla luce blu visibile ad alta energia 

(UV420) ed effettua un taglio selettivo a 

589 nm riducendo, quindi, l’impatto della 

luce alla lunghezza d’onda più abbagliante 

per l'essere umano (luce gialla). 

SAFER CONTRAST 589 è completamente 

trasparente, con una leggerissima 

nuance color cielo,  per questo garantisce 

un’elevata estetica, oltre che chiarezza 

visiva, pulizia e comfort. È consigliata 

per coloro che cercano una lente 

che possa proteggere da ogni tipo di 

abbagliamento ma non prediligono l’uso 

dell’occhiale da sole, poiché cercano una 

lente trasparente, quasi incolore! SAFER 

CONTRAST UV 589, infatti, a differenza 

delle lenti colorate, può essere indossata 

in ogni momento della giornata, anche in 

assenza di luce o in situazioni particolari 

di alternanza buio/sole (si pensi ai tragitti 

in auto ed ai passaggi in tunnel o gallerie) 

in cui cambiare occhiali indossando lenti 

chiare o scure diventerebbe scomodo. 

Le lenti SAFER CONTRAST UV 589 sono 

ottimali anche in caso da fotofobia da 

affaticamento oculare. 

La lente unisce il comfort e la nitidezza 

visiva tipica dell’occhio nudo (brillantezza 

dei colori, trasparenza, etc) alle 

caratteristiche protettive e schermanti 

degli occhiali da sole, garantendo, però 

estetica e trasparenza. 
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BEST 
SOLUTIONS
An project that reflects 
perfectly the buyer’s taste.

   There’s a little window looking to the 
world of the eyewear in the new financial 
center of Turin: the brand-new store of 
“Ottica Bonino”, whose story is made of 
dedication, professionalism, expertise and 
product quality. G&P Arredamenti tried to 
tell this time-honoured story through a new 
shopfitting and specific materials. The result 
is an incredible picture. The natural oak 
symbolizes soundness and durability and, in 
combination with brushed, black-painted iron 
structures, it gives the new store a Vintage 
flavor and draws effectively the life of “Ottica 
Bonino”. The area of this new store needed 
some expedients in order to exploit every 
square inch of it and to improve the customer 
care. The eyewear is displayed in two different 
ways: on one side, we have a showcase with an 
iron structure and 2 glass doors, locking up a 
white panel with white, black-edged shelves 
and, on the other side, we have displaying 
panels for open frames behind the sitting-sale 
desk and an oaken chest of drawers, whose 
risers create an interesting and dynamic effect 

thanks to their different volumes.
The partition between the repairing-service 
room and the sales area is also remarkable: 
it consists in an open, black i ron-structure 
with armed and transparent glass panels, 
making the room airier and allowing 
the optician to work in privacy. The new 
shopfitting for “Ottica Bonino”, on the whole 
gives, meet all our buyers’ exigencies and 
gives the functionality they buyers asked for. 
The displaying elements give the optician 
exclusive access to the eyewear, facilitates a 
more customized sale and lays the basis of 
an immediate and direct business relation 
between the optician and the customer. 
Eventually, the structure separating the sales 
area from the repairing-service room assures 
both a great space and time optimization, 
since the open shape of the partition allows 
a smooth passage between the repairing-
service and the sales area, whereas the 
transparent, man-high glass panels give 
continuous visibility of the whole store and 
reduce the customers’ wait.

G&P ARREDAMENTI

PAD. 2 
STAND D51

LE MIGLIORI 
SOLUZIONI
Un progetto che riflette 
perfettamente il gusto 
dell'acquirente.

   Piccola finestra sul mondo dell’ottica 
nel centro della nuova finanza torinese, 
figura la nuova sede di Ottica Bonino, per 
cui G&P ha cercato una soluzione in grado 
di raccontarne la storia secolare, fatta di 
abnegazione, qualità, professionalità ed 
esperienza. I materiali scelti bastano a 
scattarne una vera e propria fototessera.
Il rovere naturale trasmette un’idea di 
solidità e durevolezza e, combinato con il 
ferro spazzolato e verniciato nero, dona 
all’ambiente un sapore Vintage che ben 
si presta a raccontare un vissuto come 
quello di Ottica Bonino. La superficie 

del locale, inoltre, richiedeva particolari 
accorgimenti per sfruttare al meglio 
gli spazi e rendere più efficiente il 
servizio dell’operatore. Da un lato, 
vediamo un’esposizione sviluppata su 
una pannellatura con ripiani bianchi e 
bordo nero, chiusa da una teca ad ante 
in vetro e, dall’altro lato, pannellature 
espositive libere dietro al banco vendita 
seduti. Queste ultime sono appoggiate su 
una lunga cassettiera in rovere con un 
dinamico gioco di volumi e spessori dei 
frontalini.  Un altro dettaglio interessante 
riguarda la separazione tra la zona pronto-
intervento e l’area vendita, che consiste in 
un’importante struttura angolare aperta 
in ferro verniciato nero con vetri retinati e 
vetri trasparenti. Questi ultimi rendono il 
locale particolarmente arioso, garantendo 
all’ottico la riservatezza necessaria 
durante le riparazioni.  Nel complesso, 
il nuovo layout di Ottica Bonino dona 
al nuovo locale la funzionalità di cui gli 
ottici avevano bisogno e ne soddisfano 
ogni richiesta. L’esposizione favorisce 
la vendita assistita, rendendo i prodotti 
accessibili esclusivamente all’ottico e 
permettendo di instaurare da subito un 
rapporto diretto con il cliente. Infine, la 
separazione tra il banco pronto intervento e 
l’area vendita non si rivela efficace soltanto 
nell’ottimizzazione degli spazi, ma anche 
dei tempi: la sua apertura laterale permette, 
infatti, un libero passaggio da una zona 
all’altra e i vetri trasparenti ad altezza occhi 
assicurano un controllo costante, limitando 
l’attesa del cliente.

Ottica Proli di Cesenatico (FC)
Ottica Bonino – Torino

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 
Nonantola MO - ITALIA
Tel +39 059 548659 · Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it · www.gparredamenti.it

RODENSTOCK

A PERFECT 
SYMBIOSIS 
OF DESIGN 
AND FUNCTION
Porsche Design Eyewear Spring 
Summer 2020 Collection.

   The new Porsche Design models stand 
for function and design with a style that is 
confirmed as purist and minimalist.
Titanium is the undisputed protagonist.
The "Fusion" series highlights the strong 
contrast in shapes and materials.
The very high performances of RXP® 
meet the precious metal giving life to a 
chromatic play between shiny and matte 
surfaces.
The "Liquid" line once again point out 
the lightness and the optimal wearing 
comfort.
Dynamic look that is reminiscent of the 
Porsche 911.
Inspired by the Icon Lasercut model, the 
new P’8684 shield continues its aesthetics 
and design.
The flat shape of the aviator lenses and 
the minimal style temples represent the 

distinctive and exclusive feature of this 
new sunglasses.
Porsche Design put the iconic shield 
spectacles P’8479 on the market in 1979, 
and they are still worn by world stars from 
the music and film industry 
This year Porsche Design pays tribute 
to it by presenting a new model built on 
this design classic. A sunglasses that 
fascinates thanks to a metal bridge which, 
with contrasting colours and secured 
with the typical hexagonal screws, gives 
personality and character.

per uno stile che si riconferma purista e 
minimalista. Protagonista indiscusso il 
titanio.
La serie “Fusion” evidenzia il forte 
contrasto nella forma e nei materiali 
utilizzati. 
Le altissime performance del RXP® 
incontrano il prezioso metallo dando vita 
ad un gioco cromatico tra superfici lucide 
e opache. 
La linea “Liquid” evidenzia ancora una 
volta la leggerezza e il comfort ottimale di 
vestibilità.
Richiamo evidente al look icona della 
Porsche 911.
Ispirato al modello Icon Lasercut, la nuova 
mascherina P’8684 ne prosegue estetica e 
design.
La forma piatta delle lenti aviator e le 
aste in stile minimal rappresenta il tratto 
distintivo ed esclusivo di questo nuovo 
occhiale.
Nel 1979 Porsche Design presentò l’iconico 
modello P’8479, l’occhiale che ottenne un 
incredibile successo tanto che ancora oggi 
è indossato da celebrities del mondo della 
musica e del cinema.
Quest’anno Porsche Design gli rende 
omaggio presentando un nuovo modello 
realizzato sulle basi più classiche 
dell’estetica di Porche Design. 
Un occhiale che affascina grazie al 
design del ponte metallizzato che con 
colori a contrasto e fissato con le tipiche 
viti esagonali, conferisce personalità e 
carattere.
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PERFETTA 
UNIONE 
TRA DESIGN E 
FUNZIONALITÀ
La nuova collezione primavera/
estate 2020 di Porsche Design 
Eyewear.

   I nuovi modelli Porsche Design 
rappresentano perfezione e funzionalità, 
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OXO further strengthens 
sanitation procedures and 
introduces innovative tools 
to guarantee customers a 
personalized and safe 
shopping experience.

OXO Italia responds in a timely manner 
to the Covid-19 emergency addressing the 
hanges not as a limit to the performance of  
the profession but as an added value. 
The optical centres have further strengthened 
the procedures in the field of  hygiene, also 
thanks to new tools and technologies that 
the Optocoop Italia Consortium has made 
available, by entering into agreements with 
leading companies in the sector. 
Not only that. Guidelines and good practices 
available to the optician to guarantee the 
care and high degree of  attention to each 
customer. 

#LetsStartTogetherInTheRightWay 
Simple rules and good practices are all it 
takes to ensure maximum service and an 
even more personalised and safe shopping 
experience, avoiding the transmission of  
pathogens or contaminants: 
•  Reduction / Optimisation of  opening hours. 
•  Visits by appointment. The invitation is 

to contact your trusted OXO Italia optical 
centre by phone to agree on the best day 
and time for an appointment. - Admission is 
allowed in quota mode. 

OXO rafforza ulteriormente le 
procedure igienico-sanitarie e 
introduce strumenti innovativi per 
garantire ai clienti un’esperienza 
d’acquisto personalizzata 
e in totale sicurezza.

OXO Italia risponde in maniera tempestiva 
all’emergenza Covid-19, affrontando 
i cambiamenti non come limite allo 
svolgimento della professione ma come 
un valore aggiunto. I centri ottici hanno 
ulteriormente rafforzato le procedure in 
materia di igiene, anche grazie a nuovi 
strumenti e tecnologie che il Consorzio 
Optocoop Italia ha messo a disposizione, 
stringendo accordi con aziende leader nel 
settore. Non solo. In arrivo linee guida e 
buone pratiche a disposizione dell’ottico 
per garantire,la cura e l’elevato grado di 
attenzione a ciascun cliente. 

#RipartiamoInsiemeNelModoGiusto 
Bastano semplici regole e buone pratiche 
per assicurare il massimo dell’assistenza 
e un’esperienza d’acquisto ancora più 
personalizzata e in totale sicurezza, evitando 
la trasmissione di patogeni o agenti 
contaminanti: 
•  Riduzione / Ottimizzazione degli orari 

d’apertura. 
•  Visite su appuntamento. L’invito è di 

contattare telefonicamente il centro ottico 
OXO Italia di fiducia per concordare 
il giorno e l’ora migliori per un 
appuntamento.  

•  Ingresso consentito in modalità 
contingentata. 

NEVER LETS 
THEM DOWN 
Attention to detail, a continuous 
study of the design, research on 
the materials.

   Icas is a company which needs no 

presentation. Icas has been well known 

and highly esteemed in Italy and abroad 

for years, where it exports it products, 

but more importantly its idea of  what 

a company that deals in drawers and 

furnishing accessories for opticians, 

pharmacies and jewellery stores should be 

doing. An idea in which design and quality 

are the key ingredients and in which 

research on materials is fundamental. 

Attention to detail must be scrupulous in 

order to be able to introduce new products 

worthy of  the name they carry, and because 

each new product is a step forward… on the 

road to quality. Icas began producing metal 

drawers, and then switched to aluminium, 

the ideal material for assuring strength and 

manageability since it is solid, yet light. 

Aluminium was definitely a radical change 

for the company, as Umberto Cabini, 

the managing director of  Icas explains: 

“Aluminium is more expensive, this is a 

known fact. But we sell quality, and we 

cannot accept less”. 

Quality obtained thanks to the Icas 

technical office which is always looking 

for and trying out new solutions and new 

ideas. Thanks to the continuous, in-

depth developments in design. Thanks to 

suggestions from the opticians, that Icas 

is always ready to listen to, evaluating 

their best ideas for the development of  its 

products. Often the opticians are the first to 

request continuous improvements and Icas 

never lets them down. A prime example is 

L4, the new, wider drawer: an important 

improvement because it requires fewer 

tracks which can weigh a drawer down, hile 

it guarantees greater storage. 

NON 
DELUDE 
MAI 
Cura dei particolari, studio 
continuo del design, ricerca 
sui materiali.

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

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

a meno”. Una qualità che si ottiene grazie 

all’ufficio tecnico di Icas che è sempre 

al lavoro per trovare e sperimentare 

nuove soluzioni e nuove idee. Grazie 

allo sviluppo del design che è continuo 

e approfondito. Grazie ai suggerimenti 

degli stessi ottici, che Icas ascolta sempre, 

per avere da loro le indicazioni migliori 

per lo sviluppo dei suoi prodotti. E sono 

gli ottici stessi a chiedere un continuo 

miglioramento. E Icas non delude mai, 

come in occasione di L4, il nuovo cassetto 

più largo: un salto in avanti importante, 

perché consente di avere meno guide ad 

appesantirlo e garantisce un maggior 

contenimento.

1313EXTRALARGE  SPECIALE MIDO 2019

ON THE ROAD 
TO QUALITY 
Attention to detail, a continuous 
study of the design, research on the 
materials: the ingredients for Icas’ 
success in Italy and in Europe.

    Icas is a company which needs no 

presentation. Icas has been well known 

and highly esteemed in Italy and abroad for 

years, where it exports it products, but more 

importantly its idea of what a company that 

deals in drawers and furnishing accessories 

for opticians, pharmacies and jewellery stores 

should be doing. An idea in which design 

and quality are the key ingredients and in 

which research on materials is fundamental. 

Attention to detail must be scrupulous in 

order to be able to introduce new products 

worthy of the name they carry, and because 

each new product is a step forward… on the 

road to quality. Icas began producing metal 

drawers, and then switched to aluminium, 

the ideal material for assuring strength 

and manageability since it is solid, yet 

light. Aluminium was definitely a radical 

change for the company, as Umberto Cabini, 

the managing director of Icas explains:  

“Aluminium is more expensive, this is a 

known fact. But we sell quality, and we 

cannot accept less”. Quality obtained thanks 

to the Icas technical office which is always 

looking for and trying out new solutions 

and new ideas. Thanks to the continuous, 

in-depth developments in design. Thanks 

to suggestions from the opticians, that Icas 

is always ready to listen to, evaluating their 

best ideas for the development of its products. 

Often the opticians are the first to request 

continuous improvements and Icas never lets 

them down. A prime example is L4, the new, 

wider drawer: an important improvement 

because it requires fewer tracks which can 

weigh a drawer down, hile it guarantees 

greater storage.

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

che si ottiene grazie all’ufficio tecnico di 

Icas che è sempre al lavoro per trovare e 

sperimentare nuove soluzioni e nuove idee. 

Grazie allo sviluppo del design che è continuo 

e approfondito. Grazie ai suggerimenti degli 

stessi ottici, che Icas ascolta sempre, per avere 

da loro le indicazioni migliori per lo sviluppo 

dei suoi prodotti. E sono gli ottici stessi a 

chiedere un continuo miglioramento. 

E Icas non delude mai, come in occasione 

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

avanti importante, perché consente di avere 

meno guide ad appesantirlo e garantisce un 

maggior contenimento.

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

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

SULLA 
STRADA 
DELLA 
QUALITÀ 

ICAS

OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per soddisfare 
tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato preferito per le sue doti di 
eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua riciclabilità. Sono state realizzate nuove 
cuvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata 
aggiunta una cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

In Optica Taxis program, a drawer has been manufactured in aluminium, 
designed to satisfy all the needs of optical shops; aluminium has been preferred 
for its elegance, lightness and over all recyclibility. New cuvettes have been 
developed in velvet covered plastic material with ergonomic handgrip and also 
the contact lens drawers are new.
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•  Rispetto della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro.

•  Fornitura di mascherine, qualora il cliente 
non ne fosse in possesso, e gel igienizzante 
mani. 

•  Dispositivi di protezione individuale per 
gli ottici: mascherina, guanti e visiera 
protettiva.

•  Interventi di igienizzazione delle superfici.
•  Aerazione dei locali più volte al giorno. 
•  Sanificazione strumenti di lavoro: al 

termine di ogni controllo in sala refrazione 
gli occhialini di prova, gli occhiali di vendita, 
l’interpupillometro o qualsiasi strumento di 
lavoro viene disinfettato e sanificato. 

•  Sanificazione periodica dell’ambiente. 
•  Sterilizzazione professionale degli 

occhiali:  lo sterilizzatore per occhiali da 
vista, da sole e per altri articoli di ottica 
Glasses Sterilizer® in soli 2 minuti, con 
una procedura totalmente automatizzata, 
sterilizza fino a 15 paia di occhiali. 

•  Limitazioni nell’applicazione di lenti a 
contatto e gli esami alla vista. Queste 
attività sono temporaneamente ridotte ai 
soli casi di necessità. Qualora necessario, 
questi servizi vengono effettuati con 
particolari accortezze e rafforzando 
ulteriormente tutte le procedure in materia 
di igiene, al fine di limitare la prossimità 
tra l’ottico e il cliente e ridurre al minimo le 
possibilità di contagio. 

•  Consigli ai clienti per la pulizia degli 
occhiali: oltre alla cura quotidiana degli 
occhiali, è raccomandata la pulizia 
professionale svolta dall’ottico, per 
assicurare lunga vita ai proprio occhiali e 
avere una visione ottimale. 
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•  Respect the interpersonal distance of  at 
least 1 metre.

•  Supply of  masks, if  the customer is not in 
possession of  them, and hand sanitizing gel. 

•  Personal protective equipment for 
opticians: mask, gloves and protective visor. 

•  Surface sanitation 
•  Ventilation of the rooms several times a day. 
•  Sanitization of  work instruments: at the 

end of  each control in the refraction room, 
the test goggles, the sales glasses, the 
interpupillometer or any work instrument 
is disinfected and sanitized. 

•  Periodic environmental sanitization
•  Professional glasses sterilization: 

the sterilizer for eyeglasses Glasses 
Sterilizer® in just 2 minutes, with a fully 
automated procedure, sterilizes up to 15 
pairs of  glasses. 

•  Limitations in contact lens fitting and 
vision examinations. These activities are 
temporarily reduced to cases of  necessity 
only. If  necessary, these services are 
carried out with special care and further 
strengthening all hygiene procedures in 
order to limit the proximity between the 
optician and the customer and minimize 
the possibility of  contagion. 

•  Advice to customers on cleaning their 
glasses: in addition to the daily care of  
the glasses, professional cleaning by the 
optician is recommended in order to 
ensure a long life for your glasses and 
optimal vision.

#LETSSTARTTOGETHERINTHERIGHTWAY
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What is DIVEL Green Line. 

   For some time now DIVEL Italia 

has been committed to researching 

increasingly eco-sustainable products 

and production technologies. DIVEL 

GREEN LINE is the synthesis of all 

these projects concerning new products, 

couvettes, fittings and works of art. 

GREEN LINE: The Eco lens

DIVEL Italia, in addition to reducing 

the environmental impact of each 

production site, has been engaged in 

the research of materials that use an 

increasing percentage of bio materials 

and eco-sustainable derivatives. Thus 

was born the GREEN LINE, the ECO 

collection of DIVEL Italia. Green Line 

sunglasses and prescription lenses are 

made from 39% vegetable resins. 

All colours and treatments can be 

applied to Green Line sun filters. 

The lamps with "High Light" reject 

lenses. Every year many lenses that 

have failed quality tests are discarded. 

Come si possono utilizzare gli scarti per 

ridurre l’impatto con l’ambiente? 

DIVEL ha risposto a questa domanda 

insieme agli studenti del corso di Laurea 

in Disegno industriale, LAB

III, coordinato dal prof. Dario Russo 

dell’Università di Palermo. Gli studenti, 

coadiuvati dai designer Federica Ditta e 

Cristiano Pesca.  Sono nate le lampade 

della linea “Highlight”, in grado di 

riprodurre particolari fenomeni ottici.

Couvette “ICEBERG”, 

le lenti dentro le lenti

Lavorando sugli scarti delle lenti sono 

nate anche le Eco-couvette Iceberg. 

Insieme ai designer Cristiano Pesca 

e Federica Ditta, DIVEL ha prodotto 

dei prototipi di couvette realizzati con 

gli scarti delle lenti. Le eco-corvette 

prodotte sono di due tipi: il primo tipo 

è costituita da lenti fotocromatiche; la 

seconda tipologia è invece costituita 

dalla polvere di scarti che deriva dal 

taglio e dalla sagomatura delle lenti. 

Gli espositori “FOSSILI” 

Federica e Cristiano hanno realizzato 

anche due espositori realizzati con 

una lastra in carbonio e dove vengono 

immersi e cristallizzati gli scarti di 

sagomatura di lenti, ad oggi inutilizzabili  

e irriciclabili, come fossili moderni da 

spedire alle generazioni future come 

testimonianza e monito sui nostri attuali 

modelli di produzione, ibernandoli per 

un futuro dove ci saranno, magari, 

tecnologie per riciclarli. 

“Eye of future” di Emanuela 

Bergonzoni

Eye of the Future è un progetto 

della designer bolognese Emanuela 

Bergonzoni e si presenta come una 

contaminazione del design di occhiali 

con l’arte e fa parte di un progetto più 

ampio,“Human work project: venti 

prototipi di occhiali, oggetti quasi 

primordiali nella realizzazione e 

nell’estetica, ma eleganti e dal forte 

impatto visivo. I prototipi realizzati 

utilizzano lenti DIVEL Italia. 

How can waste be used to reduce the 

impact on the environment? 

DIVEL answered this question together 

with the students of the degree course in 

Industrial Design, LAB III, coordinated 

by Prof. Dario Russo of the University of 

Palermo. The students, assisted by the 

designers Federica Ditta and Cristiano 

Pesca. The lamps of the "Highlight" line, 

able to reproduce particular optical 

phenomena, were born.

Couvette "ICEBERG", the lenses 

inside the lenses 

Working on lens rejects, the Eco-couvette 

Iceberg were also born. 

Together with designers Cristiano Pesca 

and Federica Ditta, DIVEL has produced 

prototypes of couvettes made from lens 

rejects. The Eco-couvettes produced are 

of two types: the first type is made of 

photochromic lenses; the second type is 

instead made of waste dust that comes 

from cutting and shaping the lenses. 

The "FOSSILI" displays 

Federica and Cristiano have also created 

two displays made with a carbon sheet 

and where the lens shaping scraps, which 

to date are unusable and irrecyclable, are 

immersed and crystallized as modern 

fossils to be sent to future generations as 

a testimony and warning on our current 

production models, hibernating them for 

a future where there will be, perhaps, 

technologies to recycle them. 

"Eye of the Future" by Emanuela 

Bergonzoni 

Eye of the Future is a project by 

the Bolognese designer Emanuela 

Bergonzoni and presents itself as a 

contamination of eyewear design with 

art and is part of a wider project, "Human 

work project: twenty prototypes of 

eyewear, objects almost primordial in 

their creation and aesthetics, but elegant 

and with a strong visual impact. The 

prototypes made use DIVEL Italia lenses. 

Cos’è DIVEL Green Line.

   DIVEL Italia da qualche tempo si 

impegna nella ricerca di prodotti e 

tecnologie di produzione sempre più 

eco-sostenibili. DIVEL GREEN LINE 

è la sintesi di tutti questi progetti che 

riguardano nuovi prodotti, couvette, 

allestimenti e opere d’arte. 

GREEN LINE: la lente Eco

DIVEL Italia, oltre a ridurre l’impatto 

ambientale di ogni sito produttivo, si 

è adoperata nella ricerca di materiali 

che utilizzano sempre maggiori 

percentuali di materiale bio e derivati 

ecosostenibili. È nata così la GREEN 

LINE, la collezione ECO di DIVEL 

Italia. Le lenti da sole e da vista Green 

Line sono costituite dal 39% di resine 

vegetali. Sui filtri solari Green Line 

possono essere applicate tutte le 

colorazioni e trattamenti. 

Le lampade con lenti scarto “High 

Light” 

Ogni anno vengono scartate molte lenti 

che non hanno superato i test di qualità. 

WELCOME TO OUR ECO-LOGIC WORLDDIVEL ITALIA

www.divel.it

Green Line

W
elcome to our Eco-Logic W

orld

OK
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THE NEED 
TO GROW 
AND RENEW 
ITSELF
Frastema Ophthalmics group 
(FE Group) expands its offer .

In companies that intend to be a reference 

to the market, an element appears absolu-

tely clear: the need to grow and renew itself.

list contact lenses and maintenance liquids, 

which has gone far beyond expectations!

On the Easyopht front, a brand focused 

on the manufacturing of  disposable items 

(and not only), the winning strategy is 

getting stronger: a cohesive team, to which 

a new resource has been added, is the most 

powerful weapon that a brand can use to 

aspire and achieve success.

Frastema Ophthalmics, the group's 

bestknown and recognized brand, has 

launched on the market an expansion 

of  instruments with high technological 

standard, introducing futuristic 

innovations thanks to artificial intelligence.

In Matteo Carnaghi's vision, at the helm 

of  the FE Group, there is a fundamental 

LA NECESSITÀ DI CRESCERE  E RINNOVARSI
Ma l’evoluzione non può essere vissuta come 

evento eccezionale, al contrario deve essere 

pianificata in maniera sistematica.

In questo contesto, il 2019 ha raccolto i frutti 

di un’ottima programmazione per lo sviluppo 

del nuovo brand Easylac per le lenti a contatto 

specialistiche e liquidi di manutenzione, 

che è andato ben oltre le aspettative. Sul 

fronte Easyopht, marchio incentrato sulla 

produzione di articoli monouso (e non solo), 

la strategia vincente è sempre più forte: 

una squadra coesa, alla quale si è aggiunta 

una nuova risorsa, è l’arma più potente che 

un brand possa avere a disposizione per 

aspirare e raggiungere il successo. Frastema 

Ophthalmics, la firma più conosciuta e 

riconosciuta del gruppo, ha messo al suo 

attivo un ampliamento di strumenti ad 

elevato standard tecnologico, introducendo 

novità futuristiche grazie all’applicazione 

dell’intelligenza artificiale.

Nella visione di Matteo Carnaghi, alla guida 

della realtà imprenditoriale FE-Group 

fortemente in ascesa, c’è una fondamentale 

convinzione: “fare impresa” significa 

condividere con il mercato quei credo e quei 

valori che rappresentano l’ambiente culturale 

del Gruppo, ben orientato ed organizzato 

a supportare una strategia continua 

dell’innovazione, che sappia soddisfare la 

clientela. Dopo un 2019 di grandi conquiste, la 

competizione non rallenta!

FRASTEMA OPHTHALMICS 

Il gruppo Frastema Ophthalmics 
(FE-Group), continua l’ampliamento 
della sua offerta.

   Nelle imprese che intendono essere riferimento 

di mercato, un elemento appare assolutamente 

chiaro: la necessità di crescere e rinnovarsi. 

Soluzione oftalmica sterile utilizzata per diagnosi oculare attraverso la colorazione

 del �lm lacrimale a base di Ribo�avina. Certi�cata CE per tonometria ad applanazione,

valutazione lenti a contatto e analisi corneale. Confezione 10ml – circa 200 valutazioni.

Sterile solution for diagnosis and tear �lm coloration  Ribo�avin based 

Certi�cated for Goldmann Applanation Tonometry and Application of hard

and soft contact lenses  One 10 ml multidose dispenser – about 200 evaluations

MADE IN ITALY

www.frastema.it 

www.easylac.it

www.easyopht.com

conviction: “doing business” means sharing 

with the market all the values and beliefs 

of  the company. Fe-Group is a group well 

oriented and organized to support a strong 

strategy based on the innovation.

After the successful 2019, the competition 

does not slow down!

Electroshock of design 
and technology for the active 
CARRERA collection: 
is born HYPERFIT 10.

   CARRERA evolves the concept of 
HYPERFIT with HYPERFIT 10. which 
adds to the features of the previous 
generation more lightness, an exclusive 
integrated and more performing 
HYPERFIT 2.0 hinge as well as a fitting 
wrap around.
The presence of clean cuts at temple 
height allow the rod to flex in all 
directions reaching an extreme rotation 
of 360 degrees and ensuring maximum 
closure and extension of the rods. 
This new technology, HYPERFIT 2.0, 
allows ultra-flexibility and maximum 
grip to the face. 
The frontal wrap-around arch perfectly 
integrates the lens, a protective visor 
cut in vivo. On the lower part of the lens 
there is a coloured element that allows 
the lens not to deform and guarantees 
- with integrated rubber nose pads - an 
exceptional grip on the nose. A black foam 
element applied to the inside of the front 
allows perfect vision and prevents sweat 
from reaching the eyes; small holes in the 

alle caratteristiche della precedente 
generazione maggiore leggerezza, 
un’esclusiva cerniera HYPERFIT 2.0 
integrata e più performante oltre ad un 
fitting wrap around.
La presenza di tagli netti all’altezza delle 
tempie permettono all’asta di flettersi 
in tutte le direzioni raggiungendo 
una rotazione estrema di 360 gradi e 
garantendo la massima chiusura ed 
estensione delle aste. Questa nuova 
tecnologia, HYPERFIT 2.0, permette 
ultra-flessibilità e massimo grip al viso. 
Al frontale ad arco avvolgente si integra 
perfettamente la lente, una visiera 
protettiva tagliata a vivo. Sulla parte 
inferiore della lente si aggancia un 
elemento colorato che permette alla lente 
stessa di non deformarsi e garantisce - 
con naselli di gomma integrati - un grip 
eccezionale sul naso. Un elemento di foam 
nero applicato all’interno del frontale, 
permette una perfetta visione impedendo 
al sudore della fronte di raggiungere gli 
occhi; dei piccoli fori nella parte superiore 
e laterale della lente permettono al viso di 
traspirare senza appannarla.
La gamma presenta anche nuove 
lenti cosmetiche CARRERA declinate 
in numerose cromie, incluso un 
rivestimento flash.
Una flag elastica con chiusura a gancio 
accompagna il prodotto diventando 
fondamentale per chiudere correttamente 
l’occhiale e poterlo riporre nella sua pouch 
o in tasca. Il modello è inoltre disponibile 
per un uso quotidiano indoor con lente 
trasparente protettiva UV400.

top and side of the lens allow the face to 
breathe without fogging it.
The range also features new CARRERA 
cosmetic lenses in numerous colours, 
including a flash coating.
An elastic flag with hook closure 
accompanies the product, becoming 
essential to properly close the glasses and 
be able to store it in its pouch or pocket. The 
model is also available for daily indoor use 
with UV400 transparent protective lens.

SAFILO

Elettroshock di design e 
tecnologia per la collezione 
CARRERA active: è nato 
HYPERFIT 10.

   CARRERA evolve il concetto di 
HYPERFIT con HYPERFIT 10. che aggiunge 

# D R I V E Y O U R S T O R Y

CARRERA 229/S

RIVOLUZIONE 
HYPERFIT

HYPERFIT 
REVOLUTION
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INNOVATING 
IS OUR 
MISSION

INNOVARE È 
LA NOSTRA ESSENZA

OK

OPTO Relax A free.
   New scientific approaches prove the 

importance of ensuring the stability and 

integrity of the tear film’s lipid layer. 

OPTO Relax A free is a new solution that 

contains absolutely no preservatives, 

thanks to the OSD (ophthalmic squeeze 

dispenser) system that guarantees better 

balance of the tear film’s lipid layer and 

can help retain the aqueous layer even in 

cases of hyper-evaporation.

OPTO Relax A free uses the action of the 

lipid component of LIPOSOMES, which, 

by combining with the lipid layer of the 

tear film, restore and stabilise the lipid 

layer, reducing the evaporation of the 

aqueous component, also during sleep.

OPTO Relax A free is indicated for:

" Dry eye syndrome

" Eye redness

" Improving and stabilising the lipid 

component of the tear film.

OPTO Prolens.
We now know that half of wearers report 

discomfort during the use of contact 

lenses.

If it persists, this discomfort leads 

wearers to stop using contact lenses, 

sometimes for good: this is known as the 

DROP OUT.

In the majority of cases, the discomfort 

is often caused by problems related 

to ocular dryness, which renders the 

environment of the eye incompatible 

with the lens.

OPTOX, a leading Company in the 

sector of Well-being for the Eyes, has 

introduced - for sale by Opticians-

Optometrists - OPTO Prolens, a real 

Supplement for Contact Lenses, which 

plays a fundamental role in preventing 

Drop Out, free of preservatives, thanks 

to the innovative Opthalmic Squeeze 

Dispenser.

Lipidure and Hypromellose act in 

combination to stabilise the mucin layer 

of the tear film, facilitating the proper 

distribution of the aqueous layer and 

preserving the film’s structure during 

the use of contact lenses.

OPTO Protek UV free.
Ultraviolet Radiation can cause 

permanent damage to the cells and eyes. 

In fact, incorrect or excessive exposure 

to UV rays has been widely documented 

as a cause of and risk factor for a high 

number of pathological eye conditions.

OPTO Protek UV free is an ophthalmic 

solution with Vitamin B2 (riboflavin) 

launched by OPTOX, which aims to 

protect the structures of the eye, from 

the cornea to the

retina, from UV rays and BLUE light, be 

they the result of exposure to the sun or 

to the radiation emitted by computers, 

smartphones and tablets. The 

macromolecular hyaluronic acid in the 

solution facilitates the use of all contact 

lenses, whether soft or semi-rigid, 

during various everyday activities.

In particular, OPTO Protek UV free is 

indicated for:

" Frequent and prolonged exposure to 

sunlight.

" The use of BLUE light sources 

(computers, smartphones, tablets, TV 

sets, etc.)

" Ocular dryness when working at a 

screen.

nel comparto Ottico-Optometrico, OPTO 

Prolens, un vero e proprio Integratore 

delle Lenti a Contatto, fondamentale 

per la prevenzione del Drop out, senza 

conservanti, grazie all’innovativo 

Opthalmic Squeeze Dispenser.

Il Lipidure e l’Ipromellosa insieme 

agiscono sulla stabilizzazione 

dello strato mucinico del film 

lacrimale, agevolando la corretta 

distribuzione dello strato acquoso ed il 

mantenimento della struttura del film 

durante il porto della lente a contatto.

OPTO Protek UV free.
Le radiazioni Ultraviolette possono 

essere causa di danni permanenti 

a livello cellulare e oculare. Infatti 

l’errata o eccessiva esposizione ai raggi 

UV è stata ampiamente documentata 

come causa e fattore di rischio di 

un elevato numero di condizioni 

patologiche oculari.

OPTO Protek UV free è la soluzione 

oftalmica a base di Vitamina B2 

(riboflavina) lanciata da OPTOX, 

che mira a proteggere le strutture 

oculari, dalla cornea alla retina, 

dai raggi UV e dalla luce BLU, sia di 

natura solare, che dalle radiazioni 

emesse dai computer, dai dispositivi 

smartphone e tablet. L’acido 

ialuronico macromolecolare presente 

in soluzione,  facilita l’utilizzo di 

qualsiasi lente a contatto sia morbida, 

che semi-rigida durante le varie 

attività della giornata. 

In particolare OPTO Protek UV free è 

indicato per:

• Frequente e prolungata esposizione 

alla luce solare.

• Utilizzo di supporti che emettono luce BLU 

(computer, smartphone, tablet, TV, ecc.)

• Secchezza oculare durante il lavoro al 

videoterminale.

OPTO Relax A free.
   I nuovi approcci scientifici 

dimostrano quanto sia importante 
assicurare una stabilizzazione ed 
integrità dello strato lipidico del film 
lacrimale.

OPTO Relax A free è una nuova 

soluzione assolutamente priva di 

conservanti, grazie al sistema OSD 

(ophtalmic squeeze dispenser) in grado 

assicurare il miglior bilanciamento 

dello strato lipidico del film lacrimale 

e in grado di offrire la massima 

capacità di contenzione dello strato 

acquoso anche nelle sindromi da 

iperevaporazione.

OPTO Relax A free, sfrutta l’azione 

della componente lipidica dei 

LIPOSOMI, i quali, integrandosi con 

lo strato lipidico del film lacrimale, 

ricostituiscono e stabilizzano lo strato 

lipidico, riducendo l’evaporazione della 

componente acquosa, anche durante il 

sonno.

OPTO Relax A free è indicato per:

• Sindrome da occhio secco

• Arrossamento oculare

• Migliorare e stabilizzare la 

componente lipidica del film lacrimale.

OPTO Prolens.
È ormai noto che la metà dei portatori 

riferisce discomfort durante l’uso delle 

lenti a contatto.

Tale condizione di disagio, se protratta 

nel tempo, induce alla sospensione, 

talvolta definitiva delle lenti a contatto: 

il DROP OUT.

Nella maggior parte dei casi, il 

discomfort è spesso causato da 

problemi di secchezza oculare, che 

rende l’ambiente oculare incompatibile 

con la lente.

OPTOX, Azienda leader nel settore del 

Benessere degli Occhi, ha introdotto

OPTOX

ON THE 
COMPUTER 
WITH 
SECURITY
Ital-Lenti has designed specific 
solutions for the prolonged use 
of the devices.

   The intensive use of  computers, tablets 

and smartphones is a daily habit: we all 

spend on average more than 8 hours a day 

watching digital screens and carrying out 

activities at close (near and intermediate) 

distance in confined environments.

The side effects of  digitization on our 

visual system are highlighted by a 

dizzying increase in issues such as:

•  redness of  the eye;

•  little or excessive tearing;

•  cervical pain and even intense 

headaches.

All these features can be a symptom of  

prolonged visual fatigue, or Accomodative 

Stress Syndrome, which can be prevented 

with the use of  new lenses specifically 

designed for these needs. In addition, by 

staying at home for so long, we use digital 

devices even more than usual. A constant 

aiutati con un adeguato supporto. 

Ital-Lenti ha progettato soluzioni 

specifiche per queste situazioni.

Lenti monofocali Relax e Relax Mobile

Relax è la nuova lente monofocale evoluta, 

ideata per contrastare gli effetti dello 

sforzo accomodativo prolungato grazie 

alla propria innovativa geometria, che 

permette un rilassamento visivo anche in 

fase di maggior lavoro o studio.

Le lenti Relax sono consigliabili per tutti i 

portatori dai 15 ai 45 anni che:

•  lamentano problemi di affaticamento 

visivo;

•  utilizzano dispositivi digitali in modo 

continuativo per 2 o più ore al giorno;

•  svolgono attività prolungate focalizzando 

a distanze ridotte (vicino e intermedio).

In combinazione con le nuove geometrie 

Relax è consigliabile l’utilizzo del 

materiale UVTECH sviluppato per filtrare 

completamente le radiazioni UV e la 

parte più energetica della luce blu. Queste 

frequenze sono particolarmente dannose 

per i nostri occhi, e vengono emesse 

in grande quantità, oltre che dal sole, 

anche dai dispositivi digitali quali tablet, 

cellulari e PC.

Queste lenti sono disponibili anche nella 

versione Relax Mobile, che incorpora 

la tecnologia Digital Ray Control per 

agevolare l’adattamento e facilitare la 

transizione nelle varie situazioni. Relax 

Mobile offre una leggera addizione nella 

zona del vicino della lente per aiutare 

la transizione tra le varie distanze 

migliorando la focalizzazione e riducendo 

lo sforzo accomodativo.

effort for our eyes, which should be helped 

with adequate support. 

Ital-Lenti has designed specific solutions 

for these situations.

Relax and Relax Mobile single focal 

lenses

Relax is the new evolved single focal lens, 

designed to counteract the effects of  

prolonged accommodative effort thanks 

to its innovative geometry, which allows 

visual relaxation even during more work 

or study.

Relax lenses are recommended for all 

wearers from 15 to 45 years of  age:

•  complain of  visual fatigue problems;

•  use digital devices continuously for 2 or 

more hours a day;

•  perform prolonged activities focusing at 

short distances (near and intermediate).

In combination with the new Relax 

geometry it is advisable to use the 

UVTECH material developed to 

completely filter out UV radiation and the 

most energetic part of  blue light. These 

frequencies are particularly harmful 

to our eyes, and are emitted in large 

quantities not only from the sun, but 

also from digital devices such as tablets, 

mobile phones and PCs.

These lenses are also available in the 

Relax Mobile version, which incorporates 

Digital Ray Control technology to 

facilitate adaptation and transition in 

various situations. Relax Mobile offers a 

slight addition in the near area of  the lens 

to help the transition between different 

distances, improving focus and 

reducing the accommodative effort.

ITAL-LENTI AL 
COMPUTER 
CON 
SICUREZZA
Ital-Lenti ha progettato 
soluzioni specifiche per l’utilizzo 
prolungato dei device.

   L’uso intensivo di computer, tablet e 

smartphone è un’abitudine quotidiana: 

tutti noi trascorriamo mediamente oltre 8 

ore al giorno guardando schermi digitali 

e svolgendo attività a distanza ravvicinata 

(vicino e intermedio) in ambienti 

circoscritti.

Gli effetti collaterali della digitalizzazione 

sul nostro sistema visivo sono 

evidenziati da un vertiginoso aumento di 

problematiche quali:

•  arrossamenti dell’occhio;

•  poca o eccessiva lacrimazione;

•  dolori cervicali e cefalee anche intense.

Tutte queste caratteristiche possono 

essere sintomo di un affaticamento 

visivo prolungato, o Sindrome da 

Stress Accomodativo, che può essere 

prevenuta con l'utilizzo di nuove lenti 

specificatamente progettate per queste 

necessità. In più stando a casa così a 

lungo, utilizziamo ancora più del solito 

i dispositivi digitali. Uno sforzo costante 

per i nostri occhi, che dovrebbero essere 

Al vostro fianco
per vedere e
far vedere
l’Italia migliore

#compraitallenti
#compraitaliano

ITAL-LENTI SRL - Viale Alpago 222 - Alpago (BL)
Tel. +39.0437.454422 - prima@itallenti.com
www.itallenti.com
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THE NEW 
SIRIUS + 

SODYAL 
XLIPO

CSO is proud to announce 
the launch of the Sirius+. 
It is is based on the established 
Sirius device, combining 
Placido disk topography with 
Scheimpflug tomography. 

   The next generation Sirius+ uses a 
new Scheimpflug camera that produces 
images with twice the resolution of  the 
previous model. This will provide the 
User with more accurate and improved 
sectional images allowing for a more 
detailed analysis of  corneal surfaces.
The addition of  a high definition colour 
camera to the Sirius+ provides a 
complete set of  data for the analysis of  
tear dysfunction. This information is 
summarized in an easy to comprehend 
Dry Eye Report that the Users can 
share with their patients to explain the 
symptoms of  dry eye.
Sirius+ has an improved white light 
illumination system, which adds to 
the capability of  the device in the 
management of  rigid contact lenses, the 
video-keratoscopy mode will allow the 
User to capture images of  the anterior 

Ocular lubrication 
and integration of tear
film layers.

   Excessive tear evaporation 

(dyslachrymia) is the cause of  86% of  dry 

eye cases and is caused by the obstruction 

or malfunction of  the Meibomio glands, 

present in the eyelids, which have the 

very important function of  producing a 

very thin lipid layer that covers the tear 

film, in order to protect it and limit its 

evaporation.

Omisan farmaceutici has developed the 

Sodyal XLipo eye drops, tested also for 

contact lens users, with cross-linked 

Hyaluronic Acid and Phospholipids, able 

to restore all three layers of  the tear film 

(mucinic, aqueous, lipidic), bringing not 

only an immediate benefit in terms of  

comfort, but also reconstituting them, 

restoring that protective shield that 

naturally limits their deterioration. 

Sodyal XLipo has been developed to obtain 

the following benefits:

• greater stability;

•  better long-term viscosity and physical 

segment. The addition of  sagittal depth 
measurements will aid in the design of  
large diameter rigid contact lenses. 
The Sirius+ will be managed by 
Phoenix 4.0, the latest version of  CSO’s 
patient  management software, the 
completely new interface will offer new 
functionality,
tools and faster navigation to enhance 
the User experience. 

characteristics more similar to  

natural tear;

•  greater persistence at the horny-

conjunctival level;

• high and constant lubrication over time.

To obtain a more delicate impact on a 

tear film that requires supplementation, 

Sodyal XLipo has been formulated without 

preservatives and is marketed in a 10ml 

multi-dose bottle.

IL NUOVO 
SIRIUS+
CSO strumenti Oftalmici
lancia il nuovo SIRIUS+,
evoluzione dell’affermato 
SIRIUS che combina 
la topografia a
riflessione ottica con disco
di Placido alla tomografia
Scheimpflug.

SODYAL 
XLIPO 
Lubrificazione oculare ed 
integrazione degli strati  
del film lacrimale.

   L'eccessiva evaporazione lacrimale 
(dislacrimia) risulta essere la causa 

CSO

OMISAN

   SIRIUS+ rappresenta la volontà di
CSO di supportare il professionista e
di soddisfare le sue nuove richieste.
La telecamera Scheimpflug, dotata di
risoluzione doppia rispetto al modello
attuale, fornirà immagini in sezione più
definite e permetterà un’analisi ancora
più accurata delle superfici corneali.
L’adozione di una telecamera a colori
ad alta definizione darà la possibilità
di completare il set di esami necessari
per una valutazione completa delle
disfunzioni lacrimali. Il Dry Eye
Report permetterà di riassumere tutte
le informazioni raccolte in un unico e
dettagliato sommario.
L’impiego di un nuovo sistema di
illuminazione a luce bianca, offrirà la
possibilità di controllare il centraggio
e l’appoggio di lenti a contatto e più in
generale, di catturare immagini del
segmento anteriore grazie alla modalità
di videocheratoscopia.
Oltre alla ben nota mappatura della
faccia anteriore e posteriore della
cornea, SIRIUS+ fornirà anche la
misura della profondità sagittale
sull’area corneale mappata, in modo
tale da supportare il professionista
nella progettazione di lenti rigide ad
ampio diametro.
L’interfaccia verso l’utilizzatore,
completamente rinnovata, sarà gestita
dal nuovo software Phoenix 4.0 che
perfezionerà e velocizzerà la navigazione
fra tutte queste funzioni.

dell'86% dei casi di occhio secco ed 
è provocata dall'ostruzione o dal 
malfunzionamento delle ghiandole 
di Meibomio, presenti nelle palpebre, 
rivestendo l’importantissima funzione 
di produzione di un sottilissimo strato 
lipidico che ricopre il film lacrimale, 
al fine di proteggerlo e di limitarne 
l’evaporazione appunto.
Omisan farmaceutici ha sviluppato le 
gocce oculari Sodyal XLipo, testate anche 
per gli utilizzatori di lenti a contatto, 
con Acido Ialuronico cross-linkato e 
Fosfolipidi, in grado di reintegrare tutti e 
tre gli strati del film lacrimale (mucinico, 
acquoso, lipidico), apportando non solo un 
beneficio immediato in termini di comfort, 
ma anche ricostituendoli, ripristinando 
quello scudo protettivo che ne limita 
naturalmente il deterioramento.

Sodyal XLipo è stato sviluppato per 
ottenere i seguenti benefici:
• maggiore stabilità;
•  migliore viscosità a lungo termine e 

caratteristiche fisiche più simile alla 
lacrima naturale;

•  maggiore persistenza a livello  
corneo-congiuntivale;

•  lubrificazione elevata e costante  
nel tempo.

Per ottenere un più delicato impatto su di un 
film lacrimale che necessita integrazione, 
Sodyal XLipo è stato formulato senza 
conservanti ed è commercializzato in 
flacone multidose da 10ml.

Ci siamo tutti trovati in questo 
periodo a pensare a quanto 
questa pandemia cambierà le 
nostre abitudini. 

   L’ottico di certo continuerà ad essere

un membro attivo della comunità, la

professionalità e la fiducia che ispirerà

saranno più di prima chiavi essenziali

per vincere. Una sala refrattiva in grado

di garantire la sicurezza dei clienti e del

personale, che permetta di mantenere

le distanze assicurando un risultato

ottimale e che sia facilmente igienizzabile

è il minimo che si possa offrire. Ma c’è

di più: un laboratorio di montaggio che

consenta un pieno controllo della filiera e

sia totalmente affidabile, strumentazione

che possa raccogliere la più ampia gamma

di dati e sia in grado di condividerli con

gli altri strumenti, per evitare inutili

ripetizioni di visite… queste sono

sfide importanti. Il cliente sa chi ha gli

strumenti migliori e chi è il professionista

che, utilizzandoli al meglio, offre il

servizio più sicuro. R.O.M. SpA, dopo 25

anni di partnership con NIDEK, continua

a puntare sul miglior prodotto e sulla

cura dell’assistenza tecnica sia presso

i centri ottici che da remoto, tramite

R.O.M. / NIDEK 

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

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

Funzione di bisellatura “mini step”

Lavorazione di lenti ad alta curvatura

Personalizzazione del bisello

TRACCIA BLOCCA e FORA, SEMPLICEMENTE
*TUTTI I SISTEMI NIDEK POSSONO GODERE DEL CREDITO D’IMPOSTA

remotely, through the APP of remote

service. The relationship of the company

is direct, without intermediaries or

sub-distributors; for this reason R.O.M.

strongly believes to be able to give its

contribution to the professionals of the

sector, both for the refractive room and

for the assembly laboratory. Automated

forotters and autoref able to safely manage

the measurement, complete and reliable 

multifunction lens edger:

NIDEK continues to work in this direction

by offering the best products for 

demanding opticians.

We have all found ourselves in 
this period thinking about how 
much this pandemic will change 
our habits.

   The optician will certainly continue to

be an active member of the community,

the professionalism and trust he will

inspire will be more than first essential

keys to winning. A refractive room that

can guarantee the safety of customers

and staff, that allows you to keep your

distance ensuring an optimal result and

that is easily sanitized is the least you

can offer. But there is more: an assembly

laboratory that allows full control of

the supply chain and is totally reliable,

instrumentation that can collect the

widest range of data and is able to

share it with other instruments,

to avoid unnecessary repetitions

of visits... these are important

challenges. The customer knows

who has the best tools and who is the

professional who, using them at their

best, offers the safest service. R.O.M.

SpA, after 25 years of partnership

with NIDEK, continues to focus on the

best product and the care of technical

assistance both at optical centers and

OK
LE SFIDA 
DEL FUTUROTHE CHALLENGE OF THE FUTURE

NIDEK 
LEXCE Trend8 la APP di remote service. Il rapporto

dell'azienda è diretto, senza intermediari o

sub-distributori; per questo R.O.M. crede

fortemente di essere in grado di dare il

proprio contributo ai professionisti del

settore, sia per la sala refrattiva che per

il laboratorio di montaggio. Forotteri

automatici e autoref in grado di gestire

in sicurezza la misurazione, molatrici

multifunzione complete e affidabili: in

questa direzione continua a lavorare

NIDEK, proponendo i prodotti migliori

per ottici esigenti.

NIDEK 
RT-6100
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ZEISS 
LAUNCHES 
SMARTLIFE 
A single lens portfolio in response 
to new visual needs.

   Recent studies carried out by ZEISS 

have shown that smartphones, tablets and 

digital devices are revolutionising our 

visual habits: it has been shown that head 

movements also play an important role in our 

eyes. Not only is the user's gaze much more 

often downwards but, at the same time, it is 

moving much faster at different distances 

and in different directions. This is where the 

new design of the ZEISS SmartLife lenses 

comes into play. They are designed to take 

into account not only changing age-related 

visual needs but also new visual behaviour. 

ZEISS SmartLife is a complete portfolio of 

single focal, digital and progressive lenses 

that sets a new standard for opticians: 

thanks to the integration of the innovative 3D 

object-space model, which describes the exact 

position of a specific object in relation to the 

lens according to its distance, direction and 

inclination, SmartLife responds precisely to 

the needs of modern, connected and moving 

lifestyle customers regardless of age.

ZEISS 
LANCIA 
SMARTLIFE  
Un unico portafoglio lenti in risposta 
alle nuove esigenze visive.

   Da recenti studi effettuati da ZEISS è 

emerso che smartphone, tablet e dispositivi 

digitali stanno rivoluzionando le nostre 

abitudini visive: è stato evidenziato come anche 

i movimenti della testa giochino un ruolo 

rilevante per il nostro sguardo. Non solo lo 

sguardo dell'utente è molto più spesso rivolto 

verso il basso ma, contemporaneamente, si 

sposta molto più velocemente a distanze diverse 

e in direzioni diverse. Ed è proprio qui che 

entra in gioco il nuovo design delle lenti ZEISS 

SmartLife, costruite tenendo in considerazione 

non solo l’evolversi dei bisogni visivi correlati 

all’età, ma anche il nuovo comportamento 

visivo. ZEISS SmartLife è un portafoglio 

completo, composto da lenti monofocali, Digital 

e progressive che rappresenta uno nuovo 

standard di riferimento per gli ottici: grazie 

all’integrazione dell’innovativo modello 3D 

object-space, che descrive l’esatta posizione di 

uno specifico oggetto rispetto alla lente in base 

alla sua distanza, direzione e inclinazione, 

SmartLife risponde in maniera precisa alle 

esigenze dei clienti moderni che hanno uno 

stile di vita moderno, connesso e in movimento, 

indipendentemente dall’età.

www.zeiss.it/vision

ZEISS

NOVITÀ
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Le nuove lenti Sensity 2 forniscono prestazioni ineguagliabili.

e si schiariscono rapidamente in interni.

La nuova tecnologia fotocromatica è 2 volte 
più veloce nello schiarimento!

STABILIGHT TECHNOLOGY ®

RAPIDITÀ ASSOLUTA DI SCHIARIMENTO

Grazie a questa tecnologia la prestazione fotocromatica è 
più costante in tutte le condizioni climatiche, mantenendo 
la protezione UV sempre attiva. Stabilità di prestazioni

In ogni condizione climatica

Spin Coating

2 volte più veloci
nello schiarimento

Scurimento
categoria 3

Grazie all’accuratissimo processo di trattamento per centrifuga 
si assicura una distribuzione uniforme delle molecole sull’intera 

PHOTOCHROMIC PRECISION TECHNOLOGY

COLORAZIONI DISTINTIVE, INTENSE E NATURALI

VERDE EMERALDMARRONE BRONZE GRIGIO SILVER

Sensity 2 e Sensity Dark sono disponibili 
in 3 colorazioni uniche, brillanti e naturali. 

tecnologia fotocromatica, in particolare 
i presbiti, grazie alla soluzione tutto in 
uno di visione e protezione.
Sensity 2 è la soluzione fotocromatica 
esclusiva dei Centri Ottici indipendenti, 
un prodotto proprietario Hoya, che 
garantisce la migliore compatibilità 

con tutti i materiali, le geometrie 
e i trattamenti.  Con l’innovativa 
tecnologia i centri ottici aumentano 
l’esclusività della proposta, fidelizzano 
i propri clienti con una lente dalla 
tecnologia innovativa, per far vivere 
tutte le sfumature della luce e della vita.

HOYA

   2 volte più veloce nello schiarimento, 
Sensity 2 è la nuova generazione di lenti 
sensibili alla luce che offre la massima 
esperienza visiva senza compromessi. 
Sensity 2 supera la barriera principale 
per l'uso della tecnologia fotocromatica 
da parte dei clienti finali: i tempi di 
schiarimento quando si passa in interni. 
Oltre a tornare completamente chiara 
più velocemente in interni, Sensity 2 
offre comfort e benessere in ogni 
clima e condizione di luce. 
È quindi la soluzione perfetta per 
tutte le esigenze di chi indossa le lenti, 
soprattutto per le persone con occhi 
sensibili alla luce, perché:
•  Offre un’eccellente riduzione 

dell'abbagliamento
• Si scurisce come una bella lente da sole 
di categoria 3

• Offre prestazioni costanti e 100% 
protezione UV in ogni clima e 
condizione di luce.

•  È disponibile in colori intensi e naturali
Le lenti Sensity 2 sono infatti realizzate 
considerando anche l’esigenza estetica 
e la brillantezza dei colori. Le 3 
colorazioni Marrone Bronze, Grigio 
Silver e Verde Emerald sono naturali e 
stabili in ogni passaggio e permettono 
una visione estremamente reale.
Costituiscono una grande opportunità 
per convincere i portatori a provare la 

light conditions. It is therefore the perfect 

solution for all the needs of spectacle 

wearers, especially for people with light-

sensitive eyes, because:

• Offers excellent glare reduction

• Darkens like a nice category 3 sun lens

• Offers constant performance and 100% 

UV protection in all climates and light 

conditions.

• It is available in intense and natural 

colours

Sensity 2 lenses satisfy the aesthetic 

need and offer brilliant colours. The 3 

colors: Brown Bronze, Silver Gray and 

Emerald Green are natural and stable 

in every step and allow an extremely 

real vision.

They are a great opportunity to 

bring wearers to try photochromic 

technology, in particular presbiopes, 

thanks to the all-in-one solution of 

vision and protection.

Sensity 2 is the exclusive photochromic 

solution of the independent Optical 

Centers, a Hoya proprietary product, 

which guarantees the best compatibility 

with all lens materials, geometries and 

treatments.

With innovative technology, optical 

centres increase the exclusivity of the 

proposal, retaining their customers 

with an innovative and full of 

technology lens, to offer all the shades 

of light and life to life.

HOYA SENSITY, 
SCHIARIMENTO PIÙ 
VELOCE, VITA PIÙ ATTIVA SCHIARIMENTO PIÙ VELOCE.

VITA PIÙ ATTIVA.
LA VERA NOVITÀ NELLE LENTI SENSIBILI ALLA LUCE:
2 VOLTE PIÙ VELOCI NELLO SCHIARIMENTO.

Pronto a provare le nuove lenti Sensity? Vedrai la differenza!

Contatta il tuo Responsabile Tecnico Commerciale per far vivere
ai tuoi clienti tutte le sfumature della luce e della vita.

VISITA LO STAND HOYA A MIDO PAD 3, L01 - M12

hoyavision.it - Seguici su:   Hoya Lens Italia

HOYA 
SENSITY, 
FASTER 
LIGHTENING 
LENSES, 
MORE 
ACTIVE LIFE

   Twice faster in lightening, Sensity 2 is 

the new generation of light sensitive lenses 

that offers the maximum visual experience 

without compromise.

Sensity 2 overcomes the main barrier 

for end customers' use of photochromic 

technology: fade-back time when going 

indoor.

In addition to becoming faster and 

completely clear in indoor, Sensity 2 offers 

comfort and well-being in all climates and 
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Visionix Eye Refract is 
an automated instrument 
dedicated to determining 
objective and subjective 
refraction. 

   Using the Shack-Hartmann 
technology via two miniaturized 
aberrometric grids inserted into 
the instrument, the refraction 
measurement is carried out in 
binocular way, in an open and 
objective field.
Thanks to the wavefront technology, 
the instrument’s cameras detect 
the responses of the visual system 
according to the target, in order to find 
the combination of lenses that gives the 
best visual acuity. The aberrometric 
component detected is essential for 
compensating for the aberrations that 
a normal refractometer cannot detect, 
going as far as analysing fourth-order 
aberrations.
For the first time, an instrument can 
monitor the subject's accommodative 
response in real time. It eliminates all 
possibilities of error generated by the 
psychic accommodation usually seen 
on traditional measurement systems.
Changing the lenses through which 
the person looks at the target generates 
a spontaneous reaction, which is 
measured and quantified by inducing a 
further change of lenses. Through the 
iterative cycles, the final refraction is 
reached in a very short time.
The system also provides an option 
for an expert mode in which the 
optometrist will be able to integrate 
the instrument data with his 
professionalism and experience.

LUNEAU TECHNOLOGY 
ITALIA (LTI)

Visionix Eye Refract è l’unico 
strumento completamente 
automatizzato dedicato alla 
determinazione della refrazione 
oggettiva e soggettiva.

   Utilizzando la tecnologia Shack-
Hartmann tramite due griglie 
aberrometriche miniaturizzate inserite 
nello strumento, la misurazione della 
refrazione è effettuata in maniera 
binoculare, in campo aperto e oggettiva.
Grazie all’utilizzo della tecnologia 
wavefront le telecamere dello strumento 
rilevano le risposte del sistema visivo 
a seconda del target proposto, al fine di 
trovare la combinazione di lenti che dia 
la miglior acuità visiva. La componente 
aberrometrica rilevata è fondamentale 
per compensare le aberrazioni che 
un normale refrattometro non riesce 
a rilevare, arrivando fino all’analisi 
delle aberrazioni di quarto ordine. 
In particolare l’aspetto sensoriale 
assume un’accezione del tutto nuova: 
per la prima volta uno strumento 
monitora in tempo reale la risposta 
accomodativa del soggetto eliminando 
tutte le possibilità di errore generate 
dall’accomodazione psichica tipiche dei 
sistemi di misurazione tradizionali. 
Il cambio di lenti attraverso cui la 
persona vede il target genera una 
reazione spontanea, che viene misurata 
e quantificata inducendo un ulteriore 
cambio di lenti. Attraverso i cicli iterativi 
si arriva alla refrazione finale in un 
tempo molto breve. Il sistema prevede 
anche un’opzione per la fase soggettiva 
manuale con cui l’optometrista potrà 
integrare il dato dello strumento con la 
sua professionalità ed esperienza.

THE FIRST EVER DYNAMIC 
BINOCULAR EXAM

Unico strumento COVID FREE

SOLUZIONI UNICHE PER LA REFRAZIONE 

Refraction 

25

• 5 M DI PROIEZIONE IN SOLI 80 CM
• TUTTO IN 1 M²
• MISURE PERFETTE IN MENO DI 3 MINUTI
• UTILIZZO SEMPLICE ED INTUITIVO
• MASSIMO COMFORT PER IL CLIENTE

NUOVO 
Refraction 

25

INNOVAZIONE 
ESCLUSIVA

Luneau Technology Italia S.R.L
Via Zante 14 - 20138 MILANO - Tel. 02.55413251/271 - Fax 02.55413243
info.LTI@luneautech.com - www.luneautech.it

Questo strumento usufruisce 
dell’incentivo fiscale Del 
CREDITO D’IMPOSTA

PROMOZIONE 
Luneau Technology Italia

A sostegno degli ottici optometristi

PAGHI NEL 2021

IL PRIMO ESAME 
REFRATTIVO, DINAMICO 
E BINOCULARE
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THEMA OPTICALCHOOSING 
GLASSES WILL BE 
FUN AND EASY

SCEGLIERE GLI OCCHIALI 
SARÀ DIVERTENTE E 
PRATICO

Have your Bespoke Frame 
with V.E.A.

   V.E.A. , Virtual Eyewear Assistant, 
a software by Thema Optical, is now on 
with a new B2B version (in Italy exclusive 
for Greenvision), this latest version is also 
B2C: with an application you can use your 
device and choose your bespoke frame 
while relaxing at home, and go to the 
closest optician to complete the order.

Everyone has his personal style and every 
year new models are on the market, usually 
you have to choose between a selection 
made by someone else, you have to try 
frames and make a compromise between 
what fits you best and what you like most.
With V.E.A. by Thema Optical you choose 
the model to produce!
V.E.A., your Virtual Eyewear Assistant, 
using a device with a 3d camera, creates 
an accurate 3d scan of your face and shows 
on the screen the frames that best matches 
your biometrical measurements, allowing 
you to choose a frame perfect for you.
You can also have a biometric one: your 
100% bespoke frame.
The B2C version is available now in Italy 
and soon in other countries on the App 
Store (only for devices with a 3d camera): 
relax and choose your shape, design it 
with your favorite colors while spending 
time with some friends giving you advice!
Sit Back and take your time to make a 
perfect choice.
After choosing the frame and the colors, 
if you want you can personalize it with 
a name, with your initials or with 
numbers; when the frame is selected 
VEA app generate a QR code, essential to 
complete the order.
Go to the closest store and the optician, 
scanning the QR code, will complete the 
order, the glasses will be ready in 5/7 days!
The Perfect Frame by Thema Optical.
V.E.A. Virtual Eyewear Assistant has 
now  the second innovative brand in the 
app, O SIX.

In pratica, è come avere un assistente 
virtuale che crea una simulazione perfetta, 
mostrando sullo schermo tutte le possibili 
combinazioni, per scegliere il modello più 
adatto al proprio tipo. Non ultimo, c’è anche 
la possibilità di crearne uno in versione 
biometrica, cioè totalmente personalizzato 
e realizzato su misura.
Con l’App per iPhone, scegliere i nuovi 
occhiali sarà un’operazione che si 
potrà fare in tutto relax, a casa propria, 
magari in compagnia di qualcuno che 
dà un consiglio, trovando il modello 
ideale, nella forma e nel colore preferito, 
oppure creandolo su misura. Secondo i 
propri tempi e decidendo in tutta calma, 
per non avere ripensamenti. Per prima 
cosa, si deve scansionare il viso, poi si 
inizia a indossare virtualmente tutti 
gli occhiali possibili. Scegliere diventa 
facilissimo: la percezione del modello è 
immediata, nelle diverse tonalità e negli 
abbinamenti, a cui si possono anche 
aggiungere tocchi personalizzati come 
nomi, iniziali o cifre. 
Con la conferma dell’ordine viene poi 
generato un QR code. Con questo ci si deve 
recare nel punto vendita GreenVision più 
vicino dove il negoziante, attraverso il 
codice, completerà l’ordine e il pagamento. 
Nel giro di 5-7 giorni gli occhiali saranno 
pronti in negozio. Adesso non ci sono più 
scuse: la montatura ideale esiste davvero 
per tutti ed è a portata di mano grazie a 
Thema Optical. 
V.E.A. Virtual Eyewear Assistant si 
arricchisce anche della presenza del 
secondo innovativo brand: O-Six.

L'occhiale biometrico con 
V.E.A. è da ora nelle tue mani.

   Thema Optical lancia una nuova 
versione dell’avveniristico V.E.A. 
Virtual Eyewear Assistant, a cui si 
aggiunge anche un’App scaricabile sul 
proprio telefono. Scegliere gli occhiali 
sarà divertente e pratico.
V.E.A. Virtual Eyewear Assistant 
di Thema Optical, è un programma 
esclusivo già in dotazione su iPad nei 
punti vendita di GreenVision, che 
permette di utilizzare la realtà virtuale 
per scegliere il proprio modello di occhiali 
ideale, semplicemente con pochi click. 
La versione Business in esclusiva per 
l’Italia presso i punti vendita GreenVision 
è disponibile in una nuova versione 
completamente rinnovata per il consumatore 
finale. Scaricabile dall’App Store sui 
dispositivi Apple con telecamera 3D.
Ogni stagione la moda propone mille 
modelli diversissimi fra loro e ciascuno 
ha un criterio personale di giudizio: c’è 
chi si regola sulla forma del viso, chi sul 
taglio di capelli, chi segue le tendenze 
fashion. Il consiglio pratico è sempre 
quello di provarli perché non c'è modo 
migliore per capire se la forma è quella 
adatta. Ma l’operazione non è sempre 
facile: l’ampiezza delle linee offre un 
numero quasi illimitato di forme e 
colori. E spesso non tutti questi sono a 
disposizione nei negozi. 
Invece, oggi tutto questo diventa 
possibile con la realtà virtuale attraverso 
il programma V.E.A. di Thema Optical. 




