
From 5 to 7 June, the 
leading international 
eyewear event 
is online with a 
new b2b experience 
through an innovative 
digital platform.

   After the delay due to the sanitary 

emergency, the international eyewear 

event goes on stage with an exceptional 

edition: a June appointment instead of the 

usual February dates and a virtual first, 

with a new 360° format that will guarantee 

an innovative experience, thanks to the 

new platform debuting on 28 May. 

All in anticipation of the face-to-face 

edition, bringing the wonder back to 

Rho Fiera from 12 to 14 February 2022.

What is the goal of MIDO 2021 | Digital 

Edition? Reconfirm the presence of 

exhibitors and visitors and, thanks to 

the online formula, expand the pool of 

participants beyond the 160 countries 

from around the world, which were 

present at the previous edition of MIDO.  

“We wanted to amaze you with a new 

record-breaking edition in terms of 

attendance - explains MIDO President, 

Giovanni Vitaloni - instead, we will 

surprise you with an extraordinary 

new format, an immersive “widespread 

experience”. If the whole world cannot be 

in Milan, then MIDO is going all over the 

world. A formula that allows everyone to 

participate and to safeguard two of our 

fundamental qualities: internationality 

and concrete business opportunities.”  

“We have conceived the virtual MIDO 

and the platform as key hubs to maintain 

and develop, at such a complex time, one 

of the most strategic sectors for the global 

economy.” Vitaloni adds.

The international scope of the eyewear 

tradeshow and the focus on the market 

are at the core of MIDO’s new initiative: 

starting on 28 May, the platform for the 

newly created b2b experience makes it 

possible to put buyers and exhibitors 

in contact.  

MIDO 2021 | Digital Edition has several 

opportunities and initiatives in store: 

a special show with a high emotional 

Dal 5 al 7 giugno, 
la manifestazione 
leader internazionale 
dell’eyewear è 
online con una 
nuova esperienza 
b2b attraverso 
un’innovativa 
piattaforma digitale.

   Dopo il rinvio causato dall’emergenza 

sanitaria, l’evento internazionale 

dell’eyewear va in scena con un’edizione 

eccezionale: l’appuntamento a 

giugno rispetto alle consuete date di 

febbraio e la prima volta virtuale, con 

un nuovo format a 360° che garantirà 

un’esperienza innovativa, grazie alla 

nuova piattaforma che ha visto il suo 

debutto il 28 maggio. Il tutto, in attesa 

dell’edizione in presenza che riporterà 

la meraviglia a Rho Fiera, dal 12 al 

14 febbraio 2022. L’obiettivo di MIDO 

2021 | Digital Edition? Confermare 

la presenza di espositori e visitatori 

e, grazie alla formula web, ampliare 

il bacino oltre i 160 paesi del mondo 

presenti a MIDO nell’ultima edizione.  

“Avremmo voluto stupirvi con una nuova 

edizione da record di presenze - spiega 

il Presidente di MIDO, Giovanni 

Vitaloni - invece vi sorprendiamo con 

un nuovo format straordinario, un 

evento immersivo, un’esperienza di 

“evento diffuso”: tutto il mondo non potrà 

essere a Milano quindi MIDO va in tutto 

il mondo. Una formula che consente 

a tutti di esserci e che ci permette di 

salvaguardare due nostre caratteristiche 

fondamentali: l’internazionalità e 

le concrete opportunità di business”. 

“Abbiamo concepito il MIDO virtuale 

e la piattaforma, come punti di snodo 

cruciali per mantenere e far crescere, in un 

momento tanto complesso, uno dei settori 

più strategici per l’economia globale”. 

Conclude Vitaloni. 

La vocazione internazionale 

dell’eyewear show e il focus sul mercato 

sono alla base della nuova iniziativa di 

MIDO: dal 28 maggio ha debuttato la 

piattaforma della nuova esperienza 

b2b, che consente di mettere in 

contatto buyer ed espositori.  

MIDO 2021 | DIGITAL EDITION KICKS OFF
AL VIA MIDO 2021 | L'EDIZIONE DIGITALE 
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AN INNOVATIVE EXPERIENCE
ESPERIENZA INNOVATIVA
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PROSSIME DATE: 
DAL 12 AL 14 FEBBRARIO 2022

THE NEW PLATFORM
NUOVA PIATTAFORMA
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impact, “A new way of seeing”, will 

open the event on June 5 with a special 

guest; the photographer Albert Watson 

who, from his point of view, will narrate 

the transformative moment the world is 

going through and the new ways of seeing 

everything that surrounds us: beauty, 

living together, nature, technology, and the 

future. The event scheduled for June 6 goes 

straight to the heart of MIDO, addressing 

two fundamental aspects of the eyewear 

industry: fashion and design through 

the encounter of 5 talents from different 

worlds, 4 successful representatives of the 

fashion world and 4 promising designers in 

the sector. Once again, this year sees plenty 

of appointments with WGSN: Future 

Consumer 2022, Millennial and Genx 

Priorities, The Future Shopper e Eyewear 

Trends. A particular emphasis will be 

placed on innovative and eco-sustainable 

materials thanks to the contribution of 

Materially and the 3 events scheduled 

during the tradeshow: Biomaterially, 

Transformed Waste, Perfect beauty.

Stands, lounges and rooms become 

virtual, 7 days a week, 24 hours a day: 

spaces for public engagement that, until 31 

December, will offer events, meetings, and 

genuine business opportunities, with the 

exhibition of products and the possibility 

of online trading. An ongoing commitment 

to develop the business and prepare for the 

highly anticipated edition scheduled for 

February 2022.

The Digital Edition of MIDO 2021 will 

be packed with news for everyone: the 

BeStore Award will also be enriched 

with a new category. This year, in addition 

to the Design and Innovation prizes 

awarded by an international panel of 

experts, the Your BeStore award will 

also be presented, giving all visitors the 

chance to vote for their favourite optical 

centre through the platform.

“We wanted to maximise international 

business opportunities by offering a 

solution that would bypass the constraints 

of the health emergency - adds Vitaloni. 

We were inspired by the challenge posed 

by many operators to look to the future by 

innovating, to create concrete opportunities 

and business space to relaunch the sector. 

The b2b platform may become the global 

trading marketplace of the sector: the 

“place to be” to give meaning to one’s 

existence on the market and the meeting 

point for supply and demand, where to 

develop the positioning of the sector’s best 

players. And MIDO will prove to be the 

undisputed driving force of the worldwide 

eyewear sector”. The event is about to kick 

off, and everything is ready to welcome 

the public into an exciting narrative that 

will develop the topics of the future and 

highlight the importance of keeping 

relationships and exchanges active in a 

globally strategic sector. A significant 

effort reaffirming the DNA of MIDO, 

whose mission and objective have always 

been to stimulate and keep the entire 

eyewear sector in constant evolution 

across the world.

All updates on the event will be 

available online on the website 

www.mido.com and the official social 

media channels: 

Instagram (@mido_exhibition), 

Facebook (@MIDOExhibition), 

Twitter (@MIDOExhibition) and 

Linkedin and through the official APP.

Numerose le opportunità e le iniziative 

che riserva MIDO 2021 | Digital 

Edition: uno special show dal grande 

impatto emozionale, “Un nuovo 

modo di vedere”, aprirà il 5 giugno 

la manifestazione, con un ospite 

d’eccezione, il fotografo Albert Watson 

che, partendo dal suo punto di vista, 

racconterà il momento di cambiamento 

che il mondo sta attraversando e le 

nuove modalità di vedere tutto ciò 

che ci circonda: la bellezza, il vivere 

insieme, la natura, la tecnologia e il 

futuro. L’evento del 6 giugno va dritto 

al cuore di MIDO e affronta due aspetti 

fondamentali dell’eyewear: la moda e il 

design attraverso il confronto di 5 talent 

provenienti da mondi diversi, 4 affermati 

esponenti del mondo della moda e 4 

promettenti designer del settore. 

Anche quest’anno non mancheranno 

gli appuntamenti con WGSN: Future 

Consumer 2022, Millennial and Genx 

Priorities, The Future Shopper e Eyewear 

Trends. Un focus particolare verrà 

dedicato ai materiali innovativi ed 

ecosostenibili grazie al contributo di 

Materially e dai 3 eventi in programma 

durante la fiera: Biomaterially, 

Transformed Waste, Perfect beauty.

Stand, lounge e room diventano 

virtuali, 7 giorni su 7, 24 ore su 24: 

spazi di coinvolgimento del pubblico 

che, fino al 31 dicembre offrono eventi, 

opportunità di incontro e di business 

reali, con l’esposizione dei prodotti e la 

possibilità di negoziazione online. 

Un lavoro costante di sviluppo del 

business e di preparazione a quella 

che sarà un’edizione di forte clamore e 

grande attesa per febbraio 2022.

La  MIDO 2021 | Digital Edition è ricca 

di novità per tutti: anche il premio 

BeStore si arricchisce di una nuova 

categoria. Quest'anno, infatti, oltre ai 

premi per Design e Innovation, conferiti 

da una giuria internazionale di esperti 

del settore, verrà assegnato anche il 

riconoscimento Your BeStore: tutti i 

visitatori avranno la possibilità, tramite 

la piattaforma, di votare il proprio centro 

ottico preferito.

“Volevamo massimizzare le opportunità 

di business internazionale con una 

soluzione che bypassasse i vincoli dovuti 

all’emergenza sanitaria - aggiunge 

Vitaloni -. A motivarci è stata la 

sfida, richiesta da molti operatori, di 

guardare al futuro innovando, per 

creare opportunità concrete e uno spazio 

di business per rilanciare il settore. La 

piattaforma b2b potrà essere la piazza 

degli scambi mondiali del settore, il 

“luogo” dove è fondamentale esserci per 

dare significato alla propria esistenza sul 

mercato; il punto di incontro di domanda 

e offerta, dove sviluppa il posizionamento 

dei migliori player del settore. E MIDO 

si confermerà motore imprescindibile 

dell’eyewear a livello mondiale”. 

L’evento è ai nastri di partenza e tutto 

è pronto per accogliere il pubblico 

in una narrazione emozionante 

che svilupperà il tema del futuro e 

valorizzerà l’importanza di mantenere le 

relazioni e gli scambi attivi in un settore 

strategico a livello globale. Uno sforzo 

significativo che conferma il DNA di 

MIDO, che da sempre ha come mission e 

obiettivo quelli di stimolare e mantenere 

in continua evoluzione tutto il settore 

dell’eyewear in ogni parte del mondo.

Tutti gli aggiornamenti saranno 

disponibili online sul sito dell’evento 

www.mido.com e sui canali social 

ufficiali: 

Instagram (@mido_exhibition), 

Facebook (@MIDOExhibition), 

Twitter (@MIDOExhibition) 

e Linkedin e attraverso l’APP ufficiale

#MIDO2021 
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#LIVETHEWONDER 

Giovanni Vitaloni
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by Paola FerrarioTHE NEW MIDO CONCEPT

IL NUOVO CONCEPT DI MIDO 

Il salone di Milano ha costruito 
nel tempo un patrimonio di 

leadership prezioso e quest'anno 
lancia un’edizione eccezionale a 
causa della Pandemia mondiale. 

L’appuntamento con la 
Meraviglia è stato posticipato ai 

primi di giugno e si svolgerà con 
un nuovo format tutto online. 

Sarà un’esperienza unica 
che sarà sostenuto da fine 

maggio da una piattaforma 
b2b dove poter fare business. 

Sarà un’opportunità da non 
perdere, ricca di eventi formati e 
culturali, in grado di mettere in 
contatto ben 160 Paesi al mondo, 

confermando il carattere 
internazionale di MIDO. 

Sarà anche una “prova” per 
tutti perché per il futuro 
il fattore digitale, che ha 

visto un’accelerazione molto 
consistente nell’ultimo 

anno e mezzo, diventerà 
inevitabilmente parte integrante 
anche dei saloni. Questo periodo 

storico sarà infatti ricordato 
come uno dei più innovativi 

per la transizione dal fisico al 
digitale di molti processi ed è 

destinato a cambiare il futuro.

La versione digitale della 
Meraviglia si prospetta 

come un evento immerso 
a stampo internazionale.

The digital version of the 
Wonder promises to be an 
immersive event with an 
international flavour.

The Milan show has built up a 
heritage of valuable leadership 
over time and is launching 
an exceptional edition 
this year due to the global 
pandemic. The appointment 
with La Meraviglia has been 
postponed to early June and 
will take place with a new 
all online format. It will be a 
unique experience that will 
be supported from the end of 
May by a b2b platform where 
you can do business. It will 
be an opportunity not to be 
missed, full of educational 
and cultural events, able 
to connect as many as 
160 countries worldwide, 
confirming the international 
nature of MIDO. It will also be 
a "test" for everyone because 
in the future the digital 
factor, which has seen a very 
substantial acceleration in 
the last year and a half, will 
inevitably become an integral 
part of the exhibitions as well. 
In fact, this historic period 
will be remembered as one 
of the most innovative for 
the transition from physical 

MIDO, dal canto suo, ha 
sempre dimostrato in questi 

anni di essere in grado 
di evolversi in relazione 

all’evoluzione dei mercati 
e di fungere da elemento 

collante per l’intero comparto 
dell’eyewear, proponendo 

sempre nuovi stimoli 
e posizionandosi come 

incubatore e generatore 
cultura. Proprio per 

confermare questa direzione, 
la piattaforma sarà attiva 
fino a fine anno, al fine di 

creare una continuità globale 
del business e mantenere le 
relazioni e gli scambi attivi. 

Tra i numerosi eventi di 
questo MIDO segnaliamo 

lo special show di apertura 
“Un nuovo modo di vedere” 

con un ospite d’eccezione, il 
fotografo Albert Watson il 

quale, partendo dal suo punto 
di vista, illustrerà 

i cambiamenti che il 
mondo sta attraversando; e 
l’evento del 6 giugno che si 

concentrerà su due tematiche 
importanti per l’occhiale - 

moda e il design.
Non ci resta che augurarvi 
un buon MIDO 2021 a tutti 

e ricordavi che l’edizione in 
presenza si svolgerà a Rho 

Fiera, dal 12 al 14 febbraio 2022.

to digital of many processes 
and is destined to change the 
future. MIDO, for its part, has 
always shown in recent years 
that it is capable of evolving 
in relation to the evolution of 
the markets and of acting as 
a glue for the entire eyewear 
sector, always offering new 
stimuli and positioning 
itself as an incubator and 
culture generator. Precisely 
to confirm this direction, 
the platform will be active 
until the end of the year, with 
the aim of creating global 
business continuity and active 
relationships and exchanges. 
Among the many events at 
this MIDO, we would like 
to highlight the opening 
special show "A new way of 
seeing" with a special guest, 
photographer Albert Watson, 
who, from his point of view, 
will illustrate the changes the 
world is going through; and 
the event on 6 June which 
will focus on two important 
themes for eyewear - fashion 
and design.
All that remains is to wish 
you all a happy MIDO 2021 
and remind you that the 
upcoming edition will 
take place at Rho Fiera, 
from 12 to 14 February 2022.
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ALAIN MIKLI   
The Summer 2021 collection is a limited edition ode to the brand's classic 
frames, in which the brand's best creations are taken up and amplified.
La collezione estate 2021 è un’ode in edizione limitata alle classiche montature 
del brand, in cui le creazioni migliori del marchio vengono riprese e amplificate.

BOLON 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.

CAFÉ NOIR   
A frame born under the aegis of glamorous romanticism that combines the cat shape with 
the colour pink.
Una montatura nata sotto l’egida del romanticismo glamour che combina la shape da gatto 
con il color rosa confetto.

CAROLINA HERRERA
The collection interprets the brand's philosophy based on a vocation for practicality, youth and 

beauty and is dressed in details inspired by its heritage.
La collezione si fa da interprete della filosofia del marchio basata sulla vocazione alla praticità, 

giovinezza e bellezza e si veste di dettagli ispirati al suo heritage.

DIOR   
DiorSignature, the new eyewear icon from Christian Dior, is inspired by the distinctive features of 
the "Dior Book Tote" bag. The collection is a true style statement.
DiorSignature, la nuova icona dell’eyewear di Christian Dior, si ispira ai tratti distintivi della borsa 
“Dior Book Tote”. La collezione è una vera e propria dichiarazione di stile.

NIRVAN JAVAN
This image from the new #Seetheworld - The Show 

campaign features minimalist acetate eyewear 
from the Shades of Rome line.

Protagonista di questa immagine tratta dalla 
nuova campagna #Seetheworld- The Show, 

un occhiale minimalista in acetato della linea 
Shades of Rome.

THE FAB MIX

L’occhiale 
si caratterizza 

per mishmash di 
tendenze, affonda 
le sue radici nella 

cultura di un 
passato iconico 

e si proietta 
nel futuro con 

nuovi virtuosismi 
stilistici.

Eyewear is 
characterised 
by a mishmash 
of trends, rooted 
in the culture 
of an iconic past 
and projected 
into the future 
with new stylistic 
virtuosities.

   Eyewear displays a stylistic contemporaneity that is the result of  incessant research. Purism has carved out 
an important share of  the market. Minimalist design conquers both men's and women's collections, confirming 
the round shape as one of  the season's must-haves. The eyewear also evokes its minimalist essence through the 

shape of  the pilot. We see a great return to acetate in a tortoiseshell version also for the eyes and confirmation 
of  the cateye shape for the female universe. A note of  originality is given by the square maxi proposals. 

Eyewear does not fail to focus on details and is combined with chains, distinctive elements of  a new modernity. 
There is always great attention to craftsmanship that never tires of  meeting advanced technology. 

   L’eyewear mostra una contemporaneità stilistica frutto di una ricerca incessante. Il purismo si ritaglia 
una fetta importante del mercato. Il design minimal conquista sia le proposte maschili che quelle femminili 

confermando la forma rotonda tra i must-haves della stagione. L’occhiale rievoca la sua essenza minimale 
anche attraverso la shape del pilot. Assistiamo a un grande ritorno per l’acetato in versione tartarugata anche 
nella vista e alla conferma delle forme cateye per l’universo femminile. Una nota di originalità viene data dalle 

maxi proposte squadrate. L’occhiale non manca di concentrarsi sui dettagli e viene abbinato alle catenelle, 
elementi distintivi di una nuova modernità. C’è sempre una grande attenzione all’artigianalità che non si stanca 

di incontrare la tecnologia avanzata.

BY PAOLA FERRARIO
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EOS VIEW   
Made of special Silhouette SPX+ material, they guarantee extreme flexibility 
as well as optical integrity, lightness, sustainability and colour stability. 
The temples are adjustable and can be shortened.
Realizzati in materiale speciale Silhouette SPX+ garantiscono estrema 
flessibilità ma anche integrità a livello ottico, leggerezza, sostenibilità, 
stabilità dei colori. Le aste sono regolabili e accorciabili.

EYE RESPECT 
Designed in Monaco and made in Italy, the collection is defined by classic 

shapes with universal appeal. 
Progettata a Monaco e realizzata in Italia, la collezione è definita da forme 

classiche con un appeal universale.

GÖTTI SWITZERLAND   
Made of laser-sintered polyamide, the Cabazos model is combined with a chain.
Realizzato in poliammide sinterizzata al laser, il modello Cabazos è abbinato a una catenella.

HAPTER
Wide and feminine frame interrupted at the nose level combined with light and sinuous temples, 

underlined by a diamond pattern on the bridge. 
Montatura ampia e femminile interrotta a livello dei musi abbinata ad aste leggere e sinuose, 

sottolineate da un motivo a rombi ripreso sul ponte.

HICKMANN EYEWEAR   
This model composed of a fine thread gives a delicate look in line with the overall shape of the 
softened hexagonal geometric shape.
Questo modello composto da un filo sottile dona un aspetto delicato in linea con la forma complessiva 
geometrica esagonale ammorbidita.

BAYRIA EYEWEAR
A mix of pop and bold influences characterizes the 

new series made of 80% virgin cellulose acetate 
Mazzucchelli 1849.

Un mix tra influenze pop e bold caratterizza 
la nuova serie realizzata in acetato di cellulosa 

all’80% vergine Mazzucchelli 1849.

ANDY WOLF   
Amado is an oversized angular frame. Similar to stones polished 
by wind and water over time, the designs play with fully rounded 
corners and details.
Amado è una montatura angolare oversize. Simili a pietre levigate dal 
vento e dall'acqua nel tempo, i disegni giocano con angoli completamente 
arrotondati e i dettagli.
Ph. Fanette Guilloud

PRIDE EYEWEAR
The brand, entirely designed and manufactured in Italy, offers 

a reinterpretation of rimless in which the lens creates 
a geometric structure.

Il brand, interamente disegnato e fabbricato in Italia, propone una 
rivisitazione del rimless in cui la lente crea una struttura geometrica.
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IO UNCONVENTIONAL
Designed to celebrate the 1600th anniversary of Venice, it features hand-set original Murrine 

di Murano. The irregular shape is reminiscent of split glass, the main material of these 
magnificent gemstones.

Ideato per celebrare i 1600 anni di Venezia, sfoggia Murrine originali di Murano incastonate 
a mano. La forma irregolare che richiama il vetro spaccato, materiale principe di queste 

magnifiche pietre preziose.

MATERIKA BY LOOK - MADE IN ITALY   
This is a pantos model from the Combi collection with a Xinox structure and an Alumix ciliar, 
an exclusive high-tech alloy of the latest generation of magnesium and aluminium which is totally 
recyclable.
Questo modello pantos della collezione Combi presenta una struttura in Xinox e il ciliare è in Alumix, 
una lega esclusiva high-tech di ultima generazione di magnesio e alluminio totalmente riciclabile.

DONNA FONTANA
Elegant and refined design is combined with 

distinctive and iconic details.
Il design elegante e raffinato si sposa con dettagli 

distintivi e iconici.

MAUI JIM   
The corners of this Italian acetate frame are hand-polished.SuperThin glass lenses, 
imbued with patented PolarizedPlus2 technology, offer crystal-clear vision.
Gli angoli di questa montatura in acetato italiano sono lucidati artigianalmente. 
Le lenti in vetro SuperThin, imbevute della tecnologia brevettata PolarizedPlus2, 
offrono visioni cristalline.

MAX MARA EYEWEAR  
A balance of weight and linearity for these urban sunglasses with a geometric 

metal shape, made special by the futuristic high metal bridge, designed 
in continuity with the frame and the logoed temples.

Equilibri di pesi e linearità per questo sunglasses urbano dalla shape geometrica 
in metallo reso speciale dall'avveniristico ponte alto in metallo, disegnato

in continuità con la montatura e le aste logate.

NOS EYEWEAR   
Sculptural eyewear that sheds light on a new interpretation of the circle. 
The inserts on the cilia give it an original touch.
Occhiale scultura che dà luce a una nuova interpretazione del cerchio. 
Gli inserti sul ciliare donano un tocco di originalità.
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ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES   
Angular shapes and a cateyed silhouette characterise this feminine model 
from the Solidlight collection, featuring spring-like colours and captivating 
transparencies.
Forme spigolose e silhouette cateyed caratterizzano questo modello femminile 
della collezione Solidlight, contraddistinta da colorazioni primaverili 
e accattivanti trasparenze.

PRADA EYEWEAR   
The VPR 11W model from the Prada Journal collection is characterised by 
retro references. The acetate frame is back in the spotlight with a rectangular 
design and significant thicknesses with a vintage feel. 
Modello VPR 11W della collezione Prada Journal è caratterizzato da richiami 
retrò. La montatura in acetato torna protagonista con un design rettangolare 
e spessori importanti dal tocco vintage. 

SIENS EYECODE 
With the Agape collection, the Russo brothers once again project eyewear into 

a futuristic dimension.
Con la collezione Agape i fratelli Russo proiettano, ancora una volta, 

l’eyewear in una dimensione futuristica.

SNOB MILANO   
Audry is a tribute to the elegance and lightness of, which inspired the new campaign.
The frame, a tribute to Audrey Hepburn, has a bold character and comes in an enveloping 
ovoid shape combined with dark lenses.
Audry è un omaggio all’eleganza e alla leggerezza di cui la nuova campagna è ispirata. 
La montatura, omaggio a Audrey Hepburn, ha carattere bold e si presenta con forma ovoidale 
avvolgente abbinata a lenti scure.

SUN'S GOOD
The Pilot plays with a classic with timeless appeal, but offers it in new, cool versions.

The Pilot gioca con un classico dal fascino intramontabile, proponendolo però 
in nuove versioni cool e freschissime.

WEB EYEWEAR   
Geometric shape built on a thin metal frame. Oversized frames with classic lines 
for easy-to-wear unisex eyewear. 
Shape geometrica costruita su sottile struttura in metallo. Montatura oversize dalle 
linee classiche per un occhiale unisex facile da indossare.
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ÉTÉ LUNETTES
A round, diva-like shape for the Amirat model with red and beige coloured 

feathers sandwiched between two sheets of acetate. The front is milled at the 
edge, enhancing the profiles and creating an interplay of full and empty. 

Forma tonda da vera diva per il modello Amirat con piume colorate rosse
 e beige inserite tra due lastre di acetato. Il frontale viene fresato 

in corrispondenza del bordo esaltando i profili e creando 
un gioco di pieno e vuoto.

99 JOHN ST. NYC   
The JSV 225 model is made of stainless steel with a polarised clip-on sunglass.
Il modello JSV 225 è realizzato in stainless steel con clip-on da sole polarizzato.

FABBRICA TORINO
Understatement conquers the eye with a minimalist frame with a strong character.
L’understatement conquista la vista con una montatura minimal ma dal forte carattere.

COSMOPOLITAN
Large, square shape with a retro feel. The metal frame creates a pleasant contrast 

with the acetate rims.
Forma grande e squadrata dal gusto retrò. La struttura in metallo crea un piacevole 

contrasto con i cerchi in acetato.
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JF REY   
Flowing lines assemble horizontally on the front and create unusual 
graphic compositions.
Le linee f luide si assemblano orizzontalmente sul frontale e creano inedite 
composizioni grafiche.

SEGUI LA DIRETTA STREAMING E RIVEDI L’INTERVISTA SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

www.platformoptic.it

Giovedì 3 Giugno  |  Ore 10:00 • 10:30

Giovedì 3 Giugno  |  Ore 15:00 • 15:30

Giovedì 3 Giugno  |  Ore 17:00 • 17:15

Venerdì 4 Giugno  |  Ore 10:00 • 10:30

Venerdì 4 Giugno  |  Ore 12:00 • 12:30

Venerdì 4 Giugno  |  Ore 15:00 • 15:30

Venerdì 4 Giugno  |  Ore 16:30 • 17:00

Venerdì 4 Giugno  |  Ore 18:00 • 18:30

LOCANDINA_P.O.WAITINGFORMIDO2021.indd   1LOCANDINA_P.O.WAITINGFORMIDO2021.indd   1 01/06/21   18:1501/06/21   18:15
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THE ADDED VALUE 
OF YOUR OWN BRAND

IL PLUS VALORE DEL 
PROPRIO MARCHIO

With its custom-made 
products for opticians, 
Omisan offers an element 
of distinction. Dr Alessia 
Bellotti, the company's 
Marketing Manager, tells us 
how markets are reacting 
to their proposals and how 
opticians could exploit the 
full potential of Omisan 
products commercially

   Omisan farmaceutici has been present 
on the world market as a manufacturer 
of specific eye care and contact lens 
products for the major multinationals in 
the ophthalmic sector for over 20 years. 
Recently, Omisan farmaceutici has also 
become a direct player with its own brands 
and products designed specifically for the 
eye care industry. The product lines include 
eye drops, sprays and eye baths, disposable 
ophthalmic gauzes, contact lenses and 
complete lens care solutions in attractive 
packaging and displays. Opticians can focus 
on several strengths to attract consumers' 
attention: specialised products for treating 
issues related to dry eye symptoms, product 
quality and safety, biocompatibility and 
ecology, and ease of use. We asked the 
marketing manager, Dr Alessia Bellotti, to 
talk to us about how the Italian and foreign 
market reacted to their proposals and how 
opticians could fully exploit the potential 
of Omisan products commercially, also 
bearing in mind the fact that since 2018 
it has been offering training courses in 
collaboration with Professor Giancarlo 
Montani, professor of the degree course 
in Optics and Optometry at the University 
of Salento.
"Tear substitutes have carved out a large 
space for themselves in the landscape of 
visual well-being products, but not all are the 
same and can be used indiscriminately. The 
management of tear film disorders represents 
a great opportunity for all vision professionals 
today. We believe that the optician may be the 
most knowledgeable expert on these changes. 
For these reasons, Omisan farmaceutici 
has decided to bet decisively on the eye care 
industry, convinced that it can have wide 
margins of development. In fact, after a 
careful analysis, we decided to launch a 
complete line of highly specialised products 
for the treatment of symptoms related to tear 
film disorders under the brand name Sodyal. 
Today, the eye care market is focusing on 
different specialisations, and we believe that 
the optometrist, a contact lens professional, 
is our ideal interlocutor and can become 
the reference expert in the management of 
dry eye symptoms and tear substitutes and 
supplements."

How does the Sodyal product line, 
which is used in the best application 
centres and by well-known professionals 
who have tested its effectiveness, help 
and support the optician in meeting 
the needs of the end user in a more 
targeted way?

The Sodyal line of tear substitutes can 
certainly represent a very interesting 
opportunity for all opticians. The six tear 
substitutes, the new spray and the three 

unique solutions for contact lenses of the 
Sodyal line adopt a practical indicator system 
which, thanks to a numerical scale (from 1 to 
5) and a chromatic scale (from green to red), 
makes the characteristics of the specific 
product visually direct, intuitive and 
immediate for the professional, thus making 
it possible to optimise the choice between 
different combinations of lubricating power, 
degree of viscosity and persistence on the 
eye surface, thus understandable also to the 
end user. This diversification is achieved by 
using a specific viscosifying agent such as 
Hyaluronic Acid, the best moisturising and 
lubricating agent in terms of performance 
and biocompatibility, in different 
concentrations and molecular weights. 
This system supports the optician in 
choosing the most suitable product for each 
eye discomfort situation, facilitating the 
possibility of suggesting its use in a proactive 
manner to all those clients whose visual 
well-being is put to the test by new ways of 
working or studying.

With regard to the particular historical 
period we are experiencing, what role 
do tear substitutes play in relation 
to eye discomfort that wearing a face 
mask can create?
In this particular period, our eyes are also 
put to the test. In fact, there are several 
causes of eye discomfort, often accompanied 
by dryness and redness. In addition to the 
common factors causing eye discomfort, such 
as prolonged contact lens wear, air pollution, 
an unbalanced diet, hormonal changes and 
disorders with a broader spectrum, there are 
also: visual stress due to the use of digital 
devices and the use of face masks which 
cause various eye and eyelid discomforts up 
to forms of bacterial conjunctivitis. The use of 
masks has become part of our daily routine, 
but they are not always worn correctly, 
leading to problems not only for breathing 
but also for the eyes. There are forms of 
conjunctivitis due to their incorrect use. 
If worn incorrectly, the mask creates a 
passage of exhaled air towards the eyes, 
conveying some bacteria present in the 
oral cavity which can sometimes be very 
aggressive for our eyes. This circulating air 
also creates other disorders: irritation due to 
dry eye, red eyes, eyelid fatigue. In addition to 
the mask, smart working, distance learning 
and a prolonged use of digital devices 
exponentially increase visual stress, now 
representing one of the major causes of dry 
eyes. The statistics over the last few months, 
in fact, show that tear substitutes are bucking 
the market trend, as they are among the few 
products with growing sales.

nella gestione della sintomatologia dell’occhio 
secco e dei sostituti e integratori lacrimali”. 

Come la linea di prodotti Sodyal, 
utilizzata nei migliori centri di 
applicazione e da noti professionisti del 
settore che ne hanno testato l’efficacia, 
agevola e supporta l’ottico nel soddisfare 
in maniera più mirata le esigenze 
dell’utente finale?
La linea di sostituti lacrimali Sodyal 
può rappresentare sicuramente 
un’interessantissima opportunità per tutti i 
centri ottici. I sei sostituti lacrimali, il nuovo 
spray e le tre soluzioni uniche per Lac della 
linea Sodyal, adottano un pratico sistema 
indicatore che, grazie a una scala numerica 
(da 1 a 5) e una scala cromatica (da verde a 
rosso), rende visivamente dirette, intuitive 
ed immediate le caratteristiche dello 
specifico prodotto al professionista, dando 
così la possibilità di poter ottimizzare la 
scelta tra diverse combinazioni di potere 
lubrificante, grado di viscosità e persistenza 
sulla superficie oculare, rendendola 
comprensibile anche all’utilizzatore finale. 
Questa diversificazione viene ottenuta con 
l’utilizzo di un viscosizzante specifico come 
l’Acido ialuronico, il miglior agente idratante 
e lubrificante in termini di performance e di 
biocompatibilità, in diverse concentrazioni 
e pesi molecolari. Questo sistema supporta 
l’ottico nella scelta del prodotto più adeguato 
per ogni situazione di discomfort oculare, 
agevolandolo nella possibilità di suggerirne 
in maniera propositiva l’utilizzo a tutti 
quei clienti il cui benessere visivo viene 
messo a dura prova dalle nuove modalità 
di lavoro o studio.

In merito al particolare periodo storico 
che stiamo vivendo che ruolo svolgono 
i sostituti lacrimali in relazione al 
discomfort oculare che può creare l’uso 
della mascherina di protezione?
In questo particolare periodo, anche i nostri 
occhi sono messi a dura prova. Diverse 
infatti sono le cause che portano a un 
discomfort oculare spesso accompagnato 
da secchezza e rossore. Oltre ai comuni 
fattori, causa di disagio oculare, come 
l’uso prolungato delle lenti a contatto, 
l’inquinamento atmosferico, una dieta 
squilibrata, variazioni ormonali e patologie 
a più ampio spettro, si aggiungono: 
lo stress visivo dovuto all’utilizzo di 
dispositivi digitali e l’uso delle mascherine 
di protezione che causano diversi fastidi 
per l’occhio e le palpebre fino a forme 
di congiuntivite batterica. L’uso delle 
mascherine è ormai entrato nelle nostre 
abitudini quotidiane, ma non sempre 
vengono indossate correttamente, 
comportando disturbi oltre che per la 
respirazione, anche per gli occhi. Esistono 
infatti forme di congiuntiviti dovute al loro 
errato uso. La mascherina, se indossata 
male, crea un passaggio dell’aria espirata 
verso gli occhi, veicolando alcuni batteri 
presenti nel cavo orale che possono essere 
talvolta molto aggressivi per i nostri occhi. 
Questo circolo d’aria crea anche altri 
disturbi: irritazione dovuta all’occhio 
secco, occhi rossi, stanchezza delle 
palpebre. Oltre alla mascherina, lo smart 
working, la didattica a distanza e l’uso 
prolungato di digital devices, aumentano 
esponenzialmente lo stress visivo, 
rappresentando ormai una delle maggiori 
cause della secchezza oculare. Le statistiche 
degli ultimi mesi raccontano infatti di 
un trend in controtendenza per quanto 
riguarda i sostituti lacrimali, tra i pochi 
prodotti con vendite in crescita.

Con i suoi prodotti custom made 
per l’ottico, Omisan offre un 
elemento per distinguersi. 
La Dott.ssa Alessia Bellotti, 
Responsabile Marketing 
dell’azienda, ci racconta la reazione 
dei mercati alle loro proposte e 
come gli ottici potrebbero sfruttare 
appieno commercialmente la 
potenzialità dei prodotti Omisan.

   Presente da oltre 20 anni sul mercato 
mondiale come produttore di prodotti 
specifici per la cura dell’occhio e delle lenti 
a contatto per le maggiori multinazionali 
del settore oftalmico, Omisan farmaceutici 
è recentemente diventata protagonista 
anche in maniera diretta con propri 
marchi e prodotti pensati appositamente 
per il canale ottico. Le linee di prodotto 
comprendono gocce, spray e bagni 
oculari, garze oftalmiche monouso, lenti 
a contatto e soluzioni per la loro completa 
manutenzione, proposte con packaging 
ed espositori accattivanti. Numerosi i 
punti di forza sui quali possono puntare 
gli ottici per catalizzare l’attenzione dei 
consumatori: prodotti specialistici per la 
cura delle problematiche collegate alla 
sintomatologia dell’occhio secco, qualità e 
sicurezza dei prodotti, biocompatibilità ed 
ecologia, facilità d’uso. Abbiamo chiesto 
alla responsabile del marketing, la Dott.ssa 
Alessia Bellotti di parlarci di come hanno 
reagito il mercato italiano ed estero alle 
loro proposte e come gli ottici potrebbero 
sfruttare appieno commercialmente la 
potenzialità dei prodotti Omisan, tenendo 
anche presente il fatto che dal 2018 propone 
loro dei corsi di formazione in collaborazione 
con il Professor Giancarlo Montani, docente 
del corso di laurea in Ottica e Optometria 
all’Università del Salento.
"I sostituti lacrimali si sono ritagliati un 
grande spazio nel panorama dei prodotti per 
il benessere visivo, ma non tutti sono uguali 
e possono essere impiegati indistintamente. 
La gestione delle alterazioni del film lacrimale 
rappresenta oggi una grande opportunità per 
tutti i professionisti della visione. Riteniamo 
che l’ottico possa rappresentare il più esperto 
conoscitore di queste modificazioni. Per questi 
motivi, Omisan farmaceutici ha deciso 
di puntare decisamente sul canale ottico, 
convinta che possa avere ampi margini di 
sviluppo. Dopo un’attenta analisi infatti, 
abbiamo deciso di lanciare una linea 
completa di prodotti di alta specializzazione 
per il trattamento della sintomatologia delle 
alterazioni del film lacrimale riservata 
a questo settore, con il marchio Sodyal. 
Oggi il mercato ottico si va polarizzando 
verso diverse specializzazioni, riteniamo che 
l’ottico optometrista, professionista della 
contattologia, sia il nostro interlocutore ideale 
e che possa diventare l’esperto di riferimento 

OMISAN FARMACEUTICI 
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KONTAKT LENS
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territorio nazionale da oltre 30 anni, con 
lenti tradizionali per poi adattarsi nel tempo 
alle richieste di mercato. Oggi vanta uno 
staff multidisciplinare in grado di far fronte 
alle più disparate necessità della clientela. 
Tra le attività che si svolgono a servizio del 
cliente, oggi più che mai conta il prodotto a 
marchio privato. L’azienda offre la possibilità 
di brandizzare la quasi totalità di lenti a 
contatto presenti sul mercato, ed una gamma 
completa di soluzioni per la manutenzione di 
tutte le tipologie di Lac.
Crea il tuo Marchio in pochi piccoli passi!
1. Scegli la tipologia di lenti a contatto
2. Crea il tuo Marchio
3. Decidi tu il prezzo di vendita
Cosa possiamo ottenere con una linea a 
brand personalizzato?
• Vendita di un prodotto esclusivo, unico.
• Abolizione della concorrenza.
• Tutela della clientela.
Prodotti a brand e più
All’interno della gamma di prodotti 
OnlyOne si inseriscono quest’anno due 
grandi novità:
Luxe Beauty
Entrano a far parte della famiglia di lenti 
cosmetiche una nuova varietà di colori. Le 
Luxe Beauty sono disponibili in versione 
mensile e giornaliera, neutre e graduate.
Wellness, una novità settimanale
Sempre con l'obiettivo di fare la differenza 
è stata aggiunta una famiglia a ricambio 
settimana. Le lenti a ricambio settimanale 
sono un segmento di mercato completamente 
nuovo e permettono di avere il risparmio 
del ricambio mensile ma con un ricambio 
effettivo più frequente. Inutile sottolineare in 
questa sede i vantaggi in termine di igiene e 
comfort di un ricambio più frequente… da qui 
il nome della nuova linea “Wellness".

Create your Brand in a few small steps!
1. Choose the type of contact lenses
2. Create your Brand
3. You decide the selling price
What can we achieve with a personalised 
brand line?
• Sale of an exclusive, unique product.
• Abolition of competition.
• Protection of customers.
Branded products and more
The OnlyOne product range includes two 
major innovations this year:
Luxe Beauty
A new variety of colours join the family of  
cosmetic lenses. Luxe Beauty are available 
in monthly and daily, neutral and graduated 
versions.
Wellness, a weekly novelty
Again with the aim of making a difference, a 
weekly replacement family has been added.
Weekly replacement lenses are a completely 
new market segment and offer the savings 
of a monthly replacement but with more 
frequent effective replacement. The hygienic 
and comfort benefits of more frequent lens 
changes go without saying... hence the name 

of the new weekly replacement family. 

TAYLOR MADE
IS THE KEY
Kontakt Lens V.A.O. wants to make 
a difference by offering customised 
contact lenses for the optical centre.

   The large chains are proliferating, 
conquering portions of territory day after 
day. At the same time, online shops are 
implementing increasingly aggressive 
policies. We have invested years in training, 
and we still do. We have invested resources 
and passion in building a business. We 
have invested time and energy in building 
customer loyalty. And today, seeing all this 
taken away from us by large groups and 
multinationals does not sit well with us. If a 
product sells online, it is probably because 
some of us made the first application.
How can we defend ourselves? 
Kontakt Lens V.A.O. has been operating 
in Italy for over 30 years, starting with 
traditional lenses and then adapting over 
time to market demands. Today, it boasts a 
multidisciplinary staff that is able to meet 
the most diverse customer needs.
Among the activities carried out in the 
service of the customer, private label 
products count more than ever.
The company offers the possibility of  
branding almost all contact lenses on 
the market, and a complete range of  
maintenance solutions for all types of Lac.

LA CHIAVE È IL 
TAYLOR MADE 
Kontakt Lens V.A.O. vuole fare 
la differenza offrendo lenti a 
contatto personalizzate per il 
centro ottico.

   Le grandi catene proliferano, 
conquistando giorno dopo giorno porzioni 
di territorio. Di pari passo i negozi online 
attuano politiche sempre più aggressive.
Abbiamo investito anni in formazione, e lo 
facciamo tutt'ora. Abbiamo investito risorse 
e passione nella costruzione di un'attività 
commerciale. Abbiamo investito tempo ed 
energie nella fidelizzazione del cliente. Ed 
oggi vederci portar via tutto questo da grandi 
gruppi e multinazionali non ci sta bene.
Se un prodotto si vende online è perché 
probabilmente qualcuno di noi ha fatto la 
prima applicazione.
Come possiamo difenderci? 
Kontakt Lens V.A.O., azienda operante sul 

G&P ARREDAMENTI

Ottica Capello – Treviso

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

STUDIED
FURNISHINGS
G&P Arredamenti studies the 
layout of sales outlets both for 
independent opticians and for 
chains or groups, providing ad hoc 
furnishings.

  The expansion of a business entails a 
considerable investment to open new optical 
stores where a range of products and services 
can be promoted in its uniqueness in more 
cities than the foundational one. Since all the 
stores of the growing chain aim to draw new 
customers as captivating “business cards”, an 
accurately worked out line for their shopfitting 
turns out to be essential. In this stage, 
according to each customer’s history, we need 
to achieve two possible goals:
1. The creation of an effective and 

distinguishing furniture line for these stores, 
through working out the main elements and 
finding the proper room for the characteristic 
colours of the Chain;

2. A persuasive restyling of an existing 
furniture line without big twists, so that the 
Chain keeps its identifiability.

During its decade-long career, G&P 
Arredamenti Srl has specialized in 
custom-made furnishings for optical stores and 

it has started cooperating with several Italian 
optical chains or groups that boast many 
stores, to be opened or renewed, all over Italy.
Thanks to its constant updating about the new 
trending materials and available tools, G&P 
can work both more and more performing 
materials and use more new techniques. This 
aspect always makes its solutions aesthetically 
winning and functional. For instance, the 
latest machinery allows the company not 
only to realize any specific shaping, but 
also to reproduce, on all or on some of its 
pieces of furniture, any graphics or pattern. 
Subsequently, the identity and singularity of 
the chain or group is perfectly enhanced and 
represented in every store. If You have projects 
for Your optical stores (it doesn’t matter if 
they already exist or not!), G&P Arredamenti 
Srl is Your best choice to make them happen! 
G&P will be at the Digital Edition of the 
MIDO 2021 Show. You can find us in the 
“Exhibitors” section, where You see some 
of our pieces of work and ask for a one-to-one 
meeting with our Staff.

ARREDI 
STUDIATI
G&P Arredamenti studia il layout 
dei punti vendita sia per gli ottici 
indipendenti sia per le catene o i 
gruppi, fornendo arredi ad hoc.

  Espandere la propria impresa significa 
effettuare un notevole investimento per 
promuovere i propri prodotti e servizi 
oltre la città d’origine aprendo nuovi 
punti vendita per mostrarsi nella propria 
unicità. Dall’esigenza di costruire i nuovi 
negozi di ottica come fossero accattivanti 
“biglietti da visita” per attirare una nuova 
clientela emerge l’importanza di studiare 
accuratamente un concept d’arredo per la 
propria rete in fase di crescita. In questa fase, 
a seconda della storia di ogni cliente, due sono 
i possibili obiettivi da raggiungere:

1. Creare un nuovo, caratteristico concept, 
dove si studiano gli elementi fondamentali 
e si abbinano ai colori caratteristici della 
rete o del gruppo committente;

2. Un convincente rinnovo del concept 
consolidato di una rete già esistente, ma 
senza stravolgimenti eccessivi, in modo 
tale da conservarne la riconoscibilità.

Durante l’esperienza pluridecennale negli 
arredamenti su misura per negozi di ottica, 
la G&P Arredamenti Srl ha instaurato 
collaborazioni con diversi gruppi, che 
vantano a oggi una vasta rete di negozi 
in svariate zone d’Italia, da rinnovare o 
inaugurare. Rimanendo costantemente 
aggiornati sui nuovi materiali e sulle 
nuove attrezzature, la G&P è in grado di 
lavorare materiali sempre più performanti 
e implementare nuove diverse tecniche di 
lavorazione. Per esempio, i macchinari di 
ultima generazione non solo permettono di 
realizzare elementi dalle forme più svariate, 
ma anche di riprodurre qualsiasi grafica 
o “pattern” richiesti in tutte o alcune parti 
dell’arredamento, esaltando e rappresentando 
efficacemente l’identità del gruppo o della 
catena di appartenenza. Per tutti i progetti 
per i punti vendita (esistenti e futuri), 
G&P Arredamenti Srl è la scelta ideale per 
metterli in pratica! G&P sarà presente 
a MIDO 2021 – Digital Edition alla 
sezione “Espositori”, dove potrete 
visionare alcune realizzazioni e richiedere 
un meeting privato con lo Staff.

B. & M. Optikal - Pompei, C.C. La Cartiera 
in collaborazione con Studio Poiesis di Napoli
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   Myopia is skyrocketing both for 
adult and for children. It is estimated 
that this refractive defect will affect 5 
bilion people worldwide within 2050. 
For this reason, DAI Optical has 
designed MYOGA, the intelligent 
monofocal lens for the management 
of myopic progression in children and 
teenagers.With MYOGA the correction 
no longer pass through the central 
vision, but focuses on the peripheral 
hypermetropic defocus, allowing the 
light to reach the retina (also through 
ocular rotation). MYOGA can be used 
from 6 upto 16-18 years old, MYOGA 
is designed with free form technology 
and, like the other intelligent SV Yoga 
Tech, is enhanced by an accommodative 
help in the circular part of the lens 
(defocus zone) that allows a relaxed 
vision without efforts caused by intense 
vision. It is available from index 1.5 
upto 1.74 even as Safer and Photocromic. 
It guarantees a fast adaptation and 
a clear vision without any form of 
distortion. The lens is characterized by 
three optical zones: 
SV ZONE diameter of 12mm. 
TRANSITION ZONE or DEFOCUS 
radius 22mm, addition range 2.00-3.00 D.
CONSTANT POWER ZONE for an easier 
adaptation on ocular movements. 
In order to achieve the goal of reducing 
the myopia progression, the patient 
will have to wear MYOGA lenses 
for a period of 24 months, with the 
advice of the vision professional and 
the ophthalmologist. For optimal 
management of therapy, in fact, it will 
be necessary to carry out refractive and 
ocular health checks every 6 months, 
with the aim of evaluating patient 
improvements and the need to change 
lenses. Furthermore, DAI Optical 
makes unique the vision experience of 
presbyopes by placing their needs at the 
center of its research and innovation 
process and offering, with I-ZOOM 
progressive, a new generation solution 
that eliminates adaptation problems 
and guarantees perfect vision at any 
distance. I-ZOOM is designed with the 

ZONA DI TRANSIZIONE o di defocus, 
con raggio di 22mm, con addizione da 
2.00 a 3.00D. 
ZONA A POTERE COSTANTE per un 
adattamento extra comfort durante i 
movimenti oculari.
Al fine di raggiunge l’obiettivo della 
riduzione della progressione della 
miopia, il paziente dovrà indossare 
le lenti MYOGA per un periodo di 24 
mesi, avvalendosi della consulenza 
del professionista della visione e del 
medico oculista. Per una gestione 
ottimale del percorso, infatti, sarà 
necessario effettuare controlli 
refrattivi e di salute oculare ogni 
semestre, con l’obiettivo di valutare 
i miglioramenti sul paziente e la 
necessità di cambiare le lenti. 
DAI Optical, in più, rende unica 
l’esperienza visiva dei presbiti 
mettendo le loro necessità al centro 
del proprio processo di ricerca e 
innovazione ed offrendo, con la 
progressiva I-ZOOM, una soluzione 
di nuova generazione che azzera i 
problemi di adattamento e garantisce 
visione perfetta ad ogni distanza.
 I-ZOOM è progettata con il nuovissimo 
modello matematico DNA Patch 
Calculation, caratterizzato da una 
superficie sviluppata con approccio 
per micro patch. Questo favorisce 
ottimizzazioni di carattere locale e 
microscopico, che puntano a ridurre 
notevolmente le aberrazioni nelle zone 
periferiche, andando a migliorare in 
modo decisivo il comfort totale sulla 
superficie della lente. Con tecnologia 
Balance Corridor e Pupyl Opening 
Technology, le I-ZOOM sono disponibili 
anche per aniseiconia e consentono 
di assecondare il processo di midriasi 
assicurando una visione naturale e 
agiata. Le lenti I-ZOOM possono essere 
progettate anche attraverso l’ausilio di 
I-CHECK: I-ZOOM CHECK.
I-CHECK è l’app che scansiona gli 
occhi del portatore studiandone 
anatomia abitudini e comportamento. 
È in grado di leggere, analizzare, 
elaborare e riprodurre le attività 
visive e posturali durante azioni 
tipiche che coinvolgono la visione 
del vicino, come la lettura. Consente, 
in più, di realizzare centratura da 
lontano e vicino, di personalizzare 
la lente in base ai parametri facciali, 
della montatura ed abitudinali e di 
registrare e analizzare le abitudini 
visive del portatore durante la 
lettura. Grazie alla definizione del 
comportamento visivo per la visione 
del vicino effettuato con il rilevatore 
I-CHECK, il portatore, indossando una 
lente progressiva I-ZOOM CHECK, 
percepirà, inoltre, un aumento del 
campo di visione (in profondità e 
larghezza) nella distanza prossimale 
con un efficace aumento del volume.

new mathematical model called DNA 
Patch Calculation, characterized by a 
surface developed with a micro patch 
approach. This allow to have local and 
microscopic optimizations, that aim to 
reduce aberrations in the peripheral 
zone, improving the comfort on the lens 
surface. With balance Corridor and 
Pupyl Opening Technology, the I-ZOOM 
are also available for aniseikonia and 
allow to support the mydriasis process 
ensuring a natural and comfortable 
vision. I-ZOOM lenses can be designed 
also with the aid of I-CHECK: I-ZOOM 
CHECK. I-CHECK is the app that 
scans the wearer’s eyes studying their 
anatomy, habits and behavior. 
It is able to read, analyze, process and 
reproduce visual and postural activities 
during typical actions involving near 
vision, such as reading. 
In addition, it allows you to take the 
pupillary distance for far and near, 
to customize the lens according to 
facial, frame and habit parameters 
and to record and analyze the vision 
habit of the wearer during reading. 
Thanks to the definition of the visual 
behavior for near vision carried out 
with I-CHECK detector, the wearer, 
wearing a progressive lens I-ZOOM 
CHECK, will perceive an increase in 
the vision field (in depth and width) in 
the proximal distance with an effective 
volume increase.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

DUE SOLUZIONI 
INTELLIGENTI

TWO SMART SOLUTIONS

   La miopia sta aumentando 
vertiginosamente sia in età adulta che 
tra i bambini. Si stima che questo difetto 
refrattivo interesserà cinque miliardi 
di persone nel mondo entro il 2050. 
In risposta a questa crescente esigenza, 
DAI Optical, ha progettato MYOGA, la 
monofocale intelligente per la gestione 
della progressione miopica nei bambini 
e negli adolescenti. Con MYOGA la 
correzione non passa più attraverso 
la visione centrale, ma si concentra 
sul defocus ipermetropico periferico, 
consentendo alla luce di raggiungere 
esattamente la retina (anche attraverso la 
rotazione oculare).
La monofocale intelligente MYOGA è 
utilizzabile dai 6 ai 16-18 anni, è progettata 
con tecnologia freeform e, come le altre 
monofocali intelligenti della famiglia 
Yoga Tech, è potenziata da un aiuto 
accomodativo nella parte circolare della 
lente (zona di defocus) che consente 
una visione rilassata e priva di sforzi 
causati dalla intensa visione prossimale. 
È disponibile dall’indice 1.5 a 1.74 anche 
in versione Safer e Fotocromatica. 
Garantisce un adattamento veloce e 
una visione nitida priva di ogni forma 
di distorsione. La lente è caratterizzata 
da tre zone ottiche:
ZONA DI CORREZIONE, con 
diametro correttivo di 12mm, in cui 
la lente agisce come una monofocale 
tradizionale.
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DIGITAL 
SERVICE 
HUB
The optical stores of the future. 
The first digitised showroom with 
a shopping path in the optical 
centre.

   Physical stores are experiencing an 
epochal turning point that will allow them 
to survive into the future. New technologies 
are a great resource to be exploited and 
allow faster and more precise customer 
management, thus improving the perceived 
quality of the store and the service offered.
The choice of the DSH (Digital Service 
Hub) represents a fundamental and 
natural change in the concept of a physical 
store, in fact it is the first digitalized 
optical showroom with a high purchasing 
experience for customers; this new concept 
perfectly combines online and offline 
purchases into a single offer. The customer 
purchase path remains traditional (in-store 
shopping), but people interested in making 
a purchase will interact with modern 
tools, such as Smart Displays and robots, 

equipped with artificial intelligence, which 
will help and advise them in choosing lenses 
suitable for their visual needs. These stores 
allow us to serve customers in better times 
and ways, ensuring a better quality and 
cutting-edge experience. A DSH can have a 
different appearance from traditional shops, 
in fact this new concept can be organized 
online or in a shop that looks like a large 
glass box placed in a shopping center, in 
a parking lot or in any public place and 
assembled in very fast times. This new 
technology allows for quick and easy work 
organization, in fact even a single employee 
is able to easily manage all customers and 
the entire showroom. Thanks to the new 
DSH of occhiali24.it you will find two worlds 
in a single store, where all services will 
be guided by advanced computer systems, 
which will make sales easier and faster, 
ensuring success.

OCCHIALI24.IT

PAD. 2 
STAND D51

DIGITAL 
SERVICE 
HUB
I negozi di ottica del futuro.
Il primo showroom digitalizzato 
con un percorso di acquisto nel 
centro ottico.

   I negozi fisici stanno vivendo un periodo 
di svolta epocale che permetterà loro di 
sopravvivere nel futuro. Le nuove tecnologie 
sono una grande risorsa da sfruttare e 
permettono una gestione più rapida e 
precisa del cliente, migliorando così la 
qualità percepita del punto vendita e del 

servizio offerto. La scelta del DSH (Digital 
Service Hub) rappresenta un cambiamento 
fondamentale e naturale del concetto di 
negozio fisico, infatti è il primo showroom 
ottico digitalizzato con un'elevata 
esperienza di acquisto per i clienti; questa 
nuova concezione combina perfettamente 
gli acquisti online e offline in un’unica 
offerta. Il percorso di acquisto dei clienti 
rimane tradizionale (shopping in negozio), 
ma le persone interessate a effettuare un 
acquisto interagiranno con strumenti 
moderni, come Smart Display e robot, 
provvisti di intelligenza artificiale, che li 
aiuteranno e consiglieranno nella scelta 
di lenti adatte alle loro esigenze visive. 
Questi negozi permettono di servire i 
clienti in tempi e modi migliori garantendo 
un'esperienza di migliore qualità e 
all’avanguardia. Un DSH può avere un 
aspetto diverso dagli shop tradizionali, 
infatti questa nuova concezione può 
essere organizzata in linea o in un 
negozio che sembra una grande scatola 
di vetro posta in un centro commerciale, 
in un parcheggio o in un qualsiasi luogo 
pubblico, montata in tempi rapidissimi. 
Questa nuova tecnologia permette una 
facile e veloce organizzazione del lavoro, 
infatti anche un solo dipendente è in 
grado di gestire facilmente tutti i clienti e 
l’intero showroom. Grazie ai nuovi DSH 
di occhilai24.it si troveranno due mondi 
in un unico negozio, dove tutti i servizi 
saranno guidati da sistemi informatici 
avanzati, che renderanno la vendita più 
facile e veloce garantendo il successo. 

Ottica Proli di Cesenatico (FC)

INCREMENTO DEL
FATTURATO MENSILE

NUOVO PARCO CLIENTI

MARKETING MIRATO E
GRATUITO

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI
DIVENTARE PARTNER OCCHIALI24.IT

Ottica Bonino – Torino

RODENSTOCKNEW 
COLLECTOR'S 
EDITION 
INSPIRED BY
PATRICK DEMPSEY
As of this year, the actor is the 
brand ambassador for Porsche 
Design Eyewear.

  Patrick Dempsey perfectly 
represents the exclusivity of the brand, 
not only because of his passion for 
motor sport but also because of his 
perseverance in following his vision. 
The same aspiration that characterises 
Porsche Design Eyewear. In 1978, 
Professor Ferdinand Alexander Porsche 
created the world's first glasses with 
an interchangeable lens mechanism, 
the P'8478, a true style icon. After 
43 years and millions of pairs sold, 
they are still available today with an 
almost completely unchanged design. 
A new version of this classic is the 
P'8928, a square aviator style with a 
distinctive cut and a strong character. 
The collaboration between Porsche 
Design and the famous Hollywood star 
is celebrated in a special way with the 
limited P'8928 P Collector's Edition. 
The limited edition's colour 
combination of dark grey and black is 
a tribute to the style and elegance of 

   Patrick Dempsey rappresenta 
perfettamente l’esclusività del brand, non 
solo per la sua passione per il motor sport 
ma anche per la perseveranza nel seguire 
la sua visione. La stessa aspirazione che 
caratterizza Porsche Design Eyewear. 
Nel 1978 il professor Ferdinand Alexander 
Porsche ha creato i primi occhiali al 
mondo, dotati di un meccanismo di lenti 
intercambiabili, il P’8478, una vera icona 
di stile. Dopo 43 anni e milioni di paia 
venduti, sono ancora oggi disponibili e 
con un design quasi del tutto invariato. 
Una nuova versione di questo classico 
è il P’8928, stile aviatore squadrato con 
un taglio distintivo dal carattere forte. 
La collaborazione tra Porsche Design e 
la celebre star di Hollywood è celebrata 
in modo speciale con la limited P’8928 P 
Collector’s Edition. La combinazione di 
colori della limited edition, grigio scuro e 
nero, è un tributo allo stile e all’eleganza 
di Patrick Dempsey. Il codice colore “P” è 
una dedica a Patrick.
The P’8928 P Collector’s Edition
Con la nuova Collector’s Edition, Porsche 
Design offre l’esclusiva P’8928 P insieme 
a quattro paia addizionali di lenti 
colorate intercambiabili in una esclusiva 
custodia da viaggio. Tutte le tonalità 
di lenti sono dotate della innovativa 
tecnologia VISION DRIVE™ che fornisce 
protezione da graffi, resistenza, 
protezione UV400.

P A T R I C K  D E M P S E Y  W E A R I N G  T H E  P ’ 8 9 2 8  S U N G L A S S E S

R E A D Y

F O R  Y O U R

V I S I O N .

LA NUOVA 
COLLEZIONE
SI ISPIRA A 
PATRICK DEMPSEY
Da quest’anno l’attore Americano 
è il brand ambassador di Porsche 
Design Eyewear. 

Patrick Dempsey. The colour code "P" is 
a dedication to Patrick. 
The P’8928 P Collector’s Edition – 
mix & match it
With the new Collector's Edition, 
Porsche Design is offering the exclusive 
P'8928 P together with four additional 
pairs of interchangeable coloured lenses 
in an exclusive travel case. All lens 
tints are equipped with the innovative 
VISION DRIVE™ technology that 
provides scratch protection, resistance 
and UV400 protection.
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   In these times in which social 

interaction has been reduced to a 

minimum, in which the workplace has 

gone virtual, and in which fashion trends 

have come to us only through digital 

photos and videos, how are we to approach 

a digital edition of trade show?

Much has changed, it’s true. But at our 

core, Divel remains the same. The need 

to see and to be seen. Perfect vision and 

the perfect look. At DIVEL ITALIA, 

we serve both of these needs with our 

corrective and sunglass lenses. These two 

halves of our unified core have worked 

ceaselessly in recent months and, despite 

the challenges of these times, are poised to 

continue in their respective missions.

VISION NEWS

In the area of corrective lenses, some of 

the most important news has included 

the inauguration in February of our new 

Morocco location, Divel Lens, which 

produces lenses for most of northern Africa.

New equipment was also purchased for 

our Milan lab, which has seen major 

upgrades in the areas of CONSTRUCTION 

and COATINGS. In Construction, these 

new implementations have enabled us to 

launch our brand-new progressive lens 

ALIENA, a next-generation, free-form 

lens that we have designed with the help of 

new software developed in our Research 

& Development lab. This new software has 

also enabled us to create our new anti-

eyestrain lens SERENA+, which provides 

enhanced performance for students 

and the near-sighted. Our new Coating 

division has also come out with a brand-

new coating, SUPER PERFORMANCE, 

featuring additional hydrophobic layers 

to make the surface of the lens even more 

repellent to water and grime, so your 

lenses last longer. Our achromatic SILKEN 

WHITE coating will also be released in 

June. With this new equipment, Divel 

Italia’s offering of Italian-designed lenses 

has become even stronger, backed by our 

extensive market coverage thanks to the 

addition of new agents and the opening of 

new branch offices.

SUN NEWS

Our work in the area of solar filters has 

also continued undaunted, including 

the continued development of our Green 

line featuring eco nylon, which is seeing 

increasing demand in the eyewear industry.

It has been a challenging year, given the 

upheaval within the fashion industry, but 

this hasn’t held us back. At DIVEL ITALIA, 

we’ve come out with a fresh, new collection 

of sports lenses thanks to the launch, in 

LE NOVITÀ DEL SOLE

Anche il reparto dei filtri solari non si 

è fermato, portando avanti soprattutto 

la collezione Green line (nylon eco), 

materiale che nel settore eyewear è 

sempre più richiesto. È stato un anno 

un pochino più difficoltoso, visti gli 

stravolgimenti del settore moda, ma non 

per questo l’azienda si è tenuta ferma.

DIVEL ITALIA nel settore dei filtri solari 

è fresca di novità sportive. È stata lanciata 

a maggio, infatti, la nuova Divisione 

Sport che produce lenti e mascherine per 

occhiali sportivi e caschi in policarbonato, 

nylon e nylon eco (Green Line). Ogni 

prodotto di DIVEL Sport è il risultato di 

uno studio e una ricerca volti a garantire 

all’atleta una visione eccellente e una 

protezione assoluta grazie all’utilizzo di 

materiali e trattamenti performanti.

La linea Sport Division sarà presentata in 

maniera approfondita durante l’EVENTO 

DIGITALE DIVEL – See the world with us 

che si terrà in streaming il 3 giugno 2021.

Durante l’evento saranno presentate 

anche altre novità Fashion: una collezione 

fashion in CR, la ONtheLine, una 

collezione fashion Nylon, la Rainbow e 

una collezione tecnica CR come la NoHEV 

light and dark.

L’evento digitale sarà a disposizione per 

tutti i fabbricanti e designer il 3 giugno 

2021; durante la breve presentazione 

verranno elencate le caratteristiche 

tecniche delle collezioni nuove, le 

colorazioni e i suggerimenti d’uso.

L’evento sancirà anche il passaggio 

definitivo del testimone da parte 

di Gianfranco Gonzato, direttore 

commerciale dei filtri solari Divel da oltre 

30 anni, a Giampaolo Molinaro, la nuova 

guida commerciale del reparto sole di 

DIVEL ITALIA.

Per informazioni: marketing@divel.it

COSTRUZIONE e COATING. Nel reparto 

di Costruzione, grazie alle nuove 

implementazioni, è stato possibile 

lanciare la nuovissima PROGRESSIVA 

ALIENA, una lente free-form di ultima 

generazione che è stata realizzata con 

un nuovissimo software sviluppato da il 

nostro laboratorio di Ricerca e Sviluppo. 

Grazie a questo nuovo software è stato 

possibile realizzare la nuovissima lente 

anti fatica SERENA +, una lente dalle 

performance migliorate adatta agli 

studenti e ai miopi.

Il nuovo reparto Coating ha dato invece 

la luce a un nuovissimo trattamento, il 

SUPER PERFORMANCE, realizzato con 

ulteriori strati di idrofobico che rende la 

superficie della lente ancora più scivolosa 

permettendo allo sporco di scivolare via e 

donando durabilità alla lente. Da giugno 

sarà disponibile inoltre il trattamento 

SILKEN WHITE acromatico.

Grazie al nuovo parco macchine, la 

produzione di DIVEL ITALIA di lenti 

di ricetta Made in Italy, si è migliorata 

e consolidata nel mercato, grazie 

anche alla capillarità raggiunta in 

quest’ultimo anno, dovuta all’ingresso 

in azienda di nuovi agenti e all’apertura 

di nuovi Filiali.

SEE THE WORLD WITH US Preview Mido 2021 

   Come affrontare un’edizione digitale 

di una Fiera dopo un periodo in cui 

tutte le relazioni sociali si sono ridotte 

al minimo, in cui le room virtuali 

sono diventate i nostri nuovi luoghi di 

lavoro, in cui la moda ci è passata avanti 

soltanto tramite immagini e video su dei 

supporti digitali?

È vero, molte cose sono cambiate in 

questo periodo, ma l’anima di Divel è 

sempre uguale. Doppia e allo stesso 

tempo unica, per guardare e farsi 

guardare, per vedere e per farsi notare. 

Divel Italia ha una realtà oftalmica e una 

fashion, dedicata ai filtri solari.

Queste due anime non hanno smesso di 

operare in questi ultimi mesi e nonostante 

le difficoltà varie del caso, sono pronte a 

portare avanti i propri progetti.

LE NOVITÀ DELLA VISTA

Nel settore delle lenti oftalmiche, il 

periodo è stato caratterizzato da alcune 

importanti novità: l’inaugurazione della 

nuova sede in Marocco a febbraio, Divel 

Lens, che si occupa della produzione lenti 

di gran parte dell’Africa settentrionale.

L’acquisto di nuovi macchinari ha 

interessato anche il laboratorio di 

Milano che ha subito un importante 

aggiornamento nei settori di 

DIVEL ITALIA

www.divel.it

S A V E  T H E  D A T E

New Collection presentation
dedicated to manufactures and 

designers

D I G I T A L  E V E N T

Preview Mido 2021

Info: sun@divel.it

May, of our Sport division, which produces 

polycarbonate, nylon and eco nylon (Green 

line) sports lenses and helmet shields. 

Each and every DIVEL Sport product is 

the result of in-depth research to ensure 

you get excellent visual performance and 

absolute protection, thanks to high-quality 

materials and coatings. Our Sport line will 

be presented in greater detail at the DIVEL 

DIGITAL EVENT – See the world with us 

to be live streamed on June 3, 2021. During 

the event, we will also be presenting: our 

new CR fashion collection; ONtheLine; a 

nylon fashion collection; Rainbow; and a 

collection featuring CR technology such 

as light and dark NoHEV. The digital 

event will be available to all designers and 

manufacturers on June 3, 2021. The brief 

presentation will include a list of technical 

specifications of the new collections, 

the colors available, and application 

recommendations. The event will also 

mark the definitive passing of the baton 

from Gianfranco Gonzato, Divel’s sales 

director for solar filters for over 30 years, to 

Giampaolo Molinaro, the new head of sales 

for DIVEL ITALIA’s solar division.

For more information: marketing@divel.it
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The Miru 1day Flat Pack line 
of spherical and toric daily 
disposable LACs stands out 
for innovation, hygiene and 
environmental friendliness.

   A little over one year ago Soleko, a 
leading Italian company in the production 
of contact lenses and solutions, became part 
of the Menicon Group, one of the major 
players in the international contact lens 
market, thus creating a new reality able to 
offer a complete range of unique, innovative 
and high quality products: Soleko Menicon 
Group. The emblem of the uniqueness of  
the products marketed by Soleko Menicon 
Group is the line of spherical and toric daily 
disposable contact lenses Miru 1day Flat 
Pack, characterised by the thinnest blister 
pack in the world (just one millimetre 
thick).  It is not only the thickness of  
the blister that makes this product 
unmistakable. Hygiene is another element 
that sets the product apart. Thanks to the 

patented Smart Touch™ technology, the 
contact lens is always placed in the correct 
position in the blister. No more wasting 
time checking whether the lens is facing 
the right way and furthermore, the inner 
surface of  the lens is not touched during 
handling, which significantly reduces the 
risk of  microbial contamination. A great 
advantage, especially for the occasional 
wearer. The unique packaging of  Miru 
1day Flat pack is designed to meet the 
needs of  the patient but also to protect 
the environment. Miru 1day Flat pack's 
extremely thin blister pack is made from 
100 per cent recyclable materials. The lens 
case is also environmentally friendly and is 
made entirely of  plastic from the discarded 
moulds used to make contact lenses.  Fewer 
raw materials are used and less waste is 
generated than with conventional blister 
packs, resulting in packaging that is, on 
the whole, truly eco-friendly. From Soleko 
Menicon Group Miru 1day Flat Pack 
contact lenses, to celebrate every day a new 
spring looking at the future of  the world 
with different eyes. 

La linea di LAC disposable 
giornaliere sferiche e toriche 
Miru 1day Flat Pack si distingue 
per innovazione, igiene e 
rispetto per l’ambiente.  

   Da poco più di un anno Soleko, azienda 
italiana leader nella produzione di lenti a 
contatto e soluzioni, è entrata a far parte 
del gruppo Menicon, uno dei maggiori 
player del mercato internazionale di lenti 
a contatto, dando così vita a una nuova 
realtà in grado di offrire un range completo 
di prodotti unici, innovativi e di elevata 

MISSION 
POSSIBLE 
Icas has always placed itself on 
the international market with a 
precise objective: to sell quality.

   Icas has been known and appreciated 
for years on both the national and 
international markets. The company 
has not only established itself  on the 
international market with its products, 
but has also been able to bring its own 
entrepreneurial skills and vision to 
the table. The company has not only 
established itself  on the international 
market with its own products, but has also 
been able to bring its own entrepreneurial 
skills and vision to bear on what a company 
dealing with drawers and furnishing 
accessories for opticians, pharmacies 
and jewellery stores should do. An idea 
in which design and quality are the main 
ingredients. These are research into 
materials, another fundamental element. 
But that's not all. Attention to detail must 
be absolute in order to be able to present 
products that live up to the name they bear, 
and because each new product represents a 
step forward. Icas began by producing iron 
drawers with a roll, then took a leap then 
took a quantum leap with the introduction 
of  ball bearings, a guarantee of  better service, 

Icas si pone da sempre sul 
mercato internazionale 
con un obiettivo preciso: 
vendere la qualità. 

   Icas è una realtà conosciuta 
e apprezzata da anni sia sul mercato 
nazionale che su quello internazionale. 
L’azienda non solo si è imposta sul mercato 
internazionale con i propri prodotti, ma ha 
saputo portare anche la propria capacità 
imprenditoriale e la propria visione in 
merito a ciò 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. A essi si affianca la ricerca sui 
materiali, altro elemento fondamentale. 
Ma non solo. La cura dei particolari deve 
essere assoluta e ogni prodotto nuovo 
rappresenta un passo in avanti. Icas ha 
cominciato producendo cassetti in ferro 
con un rullino, poi ha fatto un salto 
di qualità grazie all’introduzione dei 
cuscinetti a sfera, garanzia di un servizio 
migliore, e dell’utilizzo dell’alluminio, 
materiale ideale per garantire robustezza 
e maneggevolezza, solidità e leggerezza. 
Perseguire la qualità è diventata una 
mission. Una qualità che si ottiene grazie 
all’ufficio tecnico di Icas, sempre al lavoro 
per trovare e sperimentare nuove soluzioni 
e nuove idee. E Icas non delude mai, 
come in occasione di L4, il nuovo cassetto 

ICASSOLEKO

GUARDARE 
AL FUTURO 
CON OCCHI 
DIVERSI

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, 
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LOOKING 
TO THE FUTURE 
WITH DIFFERENT 
EYES 

qualità: Soleko Menicon Group. Emblema 
dell’unicità dei prodotti commercializzati 
da Soleko Menicon Group è la linea di lenti 
a contatto disposable giornaliere sferiche e 
toriche Miru 1day Flat Pack, caratterizzata 
dal blister più sottile al mondo (appena un 
millimetro di spessore). 
A rendere questo prodotto inconfondibile 
non è solo lo spessore del blister. L’igiene 
è un altro elemento che contraddistingue 
il prodotto. Grazie alla tecnologia 
brevettata Smart Touch™ la lente a 
contatto è sempre posizionata all’interno 
del blister nel verso corretto. Niente più 
perdite di tempo a controllare se la lente 
sia rivolta nel verso giusto ed inoltre la 
superficie interna della lente non viene 
toccata durante la manipolazione, il che 
riduce significativamente il rischio di 
contaminazione microbica. Un grande 
vantaggio, soprattutto per il portatore 
occasionale. Il packaging unico di Miru 1day 
Flat pack è stato progettato per soddisfare 
le esigenze del portatore ma anche per 
salvaguardare l’ambiente. Il blister 
estremamente sottile di Miru 1day Flat pack 
è realizzato con materiali cento per cento 
riciclabili. Strizza l’occhio all’ambiente 
anche la custodia porta lenti che invece 
è interamente realizzata con la plastica 
proveniente dagli scarti degli stampi con 
cui vengono prodotte le lenti a contatto. 
Meno materie prime utilizzate e meno 
rifiuti totali rispetto ai blister convenzionali, 
per un packaging che può definirsi nel 
complesso davvero eco-friendly.  
Da Soleko Menicon Group le lenti Miru 1day 
Flat Pack, per celebrare ogni giorno una 
nuova primavera guardando al futuro del 
mondo con occhi diversi. 

and the use of  aluminium, the ideal material 
for guaranteeing robustness and solidity 
and lightness. Pursuing quality has become 
a mission. A quality that is achieved thanks 
to the Icas technical department, always 
working to find and and experimenting with 
new solutions and ideas. And Icas never 
disappoints never disappoints, as on the 
occasion of  L4, the new wider drawer: an 
important leap forward, because it has fewer 
guides to weigh it down and provides greater 
containment.

OPTICA TAXIS
With the new Optica Taxis programme, 
for the first time, aluminium drawers 
have been designed for cuvettes, pouches 
and lenses. Aluminium was preferred for 
its elegance, lightness and recyclability. 
The new cuvettes in velvety plastic with 
ergonomic handles are designed to meet all 
the needs of  the shop. The new drawer units 
can be manufactured in three ways: self-
supporting modular structure with 35 mm 
perforation. Equipped with adjustable feet 
and supplied in different heights; recessed 
perforated structure, pitch 35 mm. designed 
to be inserted directly into sales counters 
or storage units, drawer with guides to be 
screwed directly into the cabinet.

più largo: un salto in avanti importante, 
perché consente di avere meno guide ad 
appesantirlo e garantisce un maggior 
contenimento.

OPTICA TAXIS
Con il nuovo programma Optica Taxis, per 
la prima volta, sono stati progettati cassetti 
in alluminio per cuvettes, buste e lenti. 
L’alluminio è stato preferito per le sue 
doti di eleganza, leggerezza e riciclabilità. 
Le nuove cuvettes in materiale plastico 
vellutato con impugnature ergonomiche, 
sono state studiate per soddisfare tutte 
le esigenze del negozio di ottica. A esse è 
stata aggiunta una cuvette per contenere 
i flaconcini delle lenti a contatto. Le nuove 
cassettiere possono essere realizzate 
in tre modi: Struttura autoportante 
modulare forata passo 35mm. Dotata di 
piedini regolabili e fornita in differenti 
altezze; struttura a incasso forata passo 
35mm. progettata per essere inserite 
direttamente nei banchi vendita oppure in 
mobili contenitore, cassetto con guide da 
avvitare direttamente nel mobile.

SELF-SUPPORTING STRUCTURE BUILT-IN STRUCTURE  DRAWER WITH RUNNERS

O P T I C A  S Y S T E M S

MISSIONE 
POSSIBILE
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della miopia nel tempo era sostenuto, 

mentre il gruppo che è passato dalle 

monofocali alle lenti con tecnologia 

D.I.M.S. ha visto un significativo 

e immediato rallentamento della 

progressione della miopia.

"I risultati dello studio del 3° anno di 

follow-up sulle lenti MiYOSMART sono 

molto positivi e dimostrano che la lente 

continua a rallentare la progressione 

della miopia nei bambini, inoltre i 

risultati sono eccezionali quando 

si passa da una lente monofocale a 

MiYOSMART", ha detto Griff Altmann, 

Chief Technology Officer di HOYA 

Vision Care. "Poiché la miopia nei 

bambini è in aumento a livello globale, 

HOYA Vision Care è orgogliosa di 

essere leader nello sviluppo di un modo 

innovativo, efficace, semplice e non 

invasivo per gestire questo crescente 

problema".

Il nuovo studio, pubblicato nel 

marzo 2021 sul British Journal of 

Ophthalmology, è stato condotto dal 

Centre for Myopia Research presso la 

Hong Kong Polytechnic University e fa 

seguito allo studio di due anni che aveva 

precedentemente dimostrato l'efficacia 

della lente nel rallentare la progressione 

della miopia in media del 60% nei 

bambini dagli 8 ai 13 anni1.

Lo studio, condotto in Asia su 120 

bambini del gruppo originale che aveva 

partecipato al precedente studio di 2 

anni, ha riguardato 65 bambini che 

utilizzavano la lente MiYOSMART e 

55 passati dall'utilizzo di una normale 

lente monofocale nei primi due anni 

alla lente MiYOSMART nel terzo anno 

dello studio. I risultati nel gruppo 

originale di bambini che usavano le 

lenti MiYOSMART hanno mostrato 

che il rallentamento della progressione 

METTIAMO 
UN FRENO 
ALLA MIOPIA
Il terzo anno di follow up 
conferma l’efficacia delle lenti 
MiyoSmart nel rallentare la 
progressione della miopia nei 
bambini.    

   HOYA ha recentemente annunciato 

i risultati dello studio del 3° anno di  

follow-up sulla sua innovativa lente 

da vista MiYOSMART con tecnologia 

brevettata Defocus Incorporated 

Multiple Segments (D.I.M.S). 

HOYA 

MiYOSMART: le lenti intelligenti per 
la gestione della miopia nei più giovani
Hoya è leader nella gestione della miopia nei più giovani.
MiYOSMART, la prima lente oftalmica con esclusiva Tecnologia D.I.M.S. che gestisce 
la progressione della miopia in modo semplice, efficace e non invasivo. La sua efficacia 
è dimostrata da uno studio clinico su bambini dagli 8 ai 13 anni, i cui risultati sono stati pubblicati 
dal British Journal of Ophthalmology*.

60%
di riduzione 

della progressione 
miopica*

* Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Le lenti per occhiali con tecnologia DIMS (Defocus Incorporated Multiple 
Segments) rallentano la progressione della miopia: uno studio clinico randomizzato di 2 anni. British Journal of Ophthalmology. Pubblicato online per la prima volta il 
29 maggio 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.

Chiedi al tuo Responsabile Tecnico Commerciale - hoyatiinforma@hoya.it

Seguici su:              Hoya Lens Italia

PUTTING 
THE BRAKES 
ON MYOPIA
Third-year follow-up 
confirms the effectiveness 
of MiyoSmart lenses in slowing 
the progression of myopia 
in children.  

   HOYA recently announced the 

results of a three-year follow up clinical 

study on its innovative MiYOSMART 

spectacle lens with patented Defocus 

Incorporated Multiple Segments 

(D.I.M.S) technology. The new study, 

published in March 2021 in the 

British Journal of Ophthalmology, 

was conducted by the Centre for 

Myopia Research at The Hong Kong 

Polytechnic University and follows-

up on the two-year study which 

previously demonstrated evidence of the 

effectiveness of the lens in slowing down 

the progression of myopia on average by 

60% in children ages 8-13.1

The three-year follow-up study 

conducted on 120 children in Asia, 

included 65 from the original group 

using the MiYOSMART lens who 

took part in the previous study and 

55 children who moved from using a 

single-vision lens for two years to the 

MiYOSMART lens in the third-year of 

the study.  At the end of the third year, 

results in the original group of children 

using MiYOSMART lens showed that 

slowing in myopia progression over 

time was sustained and the group that 

moved from regular single-vision to the 

MiYOSMART spectacle lens showed  a 

significant and immediate slow-down in 

the progression of myopia. 

“The results of the three-year follow-up 

study on the MiYOSMART spectacle lens 

are very positive providing  evidence 

that the lens continues to slow myopia 

progression in children, including the 

impressive results when switching from 

a single vision lens,” said Griff Altmann, 

Chief Technology Officer at HOYA 

Vision Care. “As myopia in children is 

on the rise globally, HOYA Vision Care is 

proud to be a leader in developing a safe, 

easy and effective way to manage the 

growing problem.”

Launched in some markets in mid-2018, 

the MiYOSMART lens was developed 

in cooperation with The Hong Kong 

Polytechnic University. The award 

winning MiYOSMART lens won the 

coveted Grand Prize, Grand Award and 

Gold Medal at the 46th International 

Exhibition of Inventions of Geneva in 

April 2018.  In October 2020, the lens 

was awarded the Silmo d’Or Award in 

the Vision Category at the Silmo Paris 

Optical show.

1. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle 
lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. 
Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739
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THE NEW 
ITAL-LENTI 
2021 
CATALOGUE.
Available since June,
 it is a comprehensive and 
easy-to-read tool. 

   Many innovations and new products 

included in the new Ital-Lenti 2021 catalog, 

first of  all the company  has implemented 

our production technology in "Digital 

Ray Control 3D" considering in our 

calculation algorithms also the evaluation 

of  the wearer's accommodation, in order 

to further optimize all physiological 

aspects of  vision. For office lenses, an 

important new is "Twice Office", the 

first degressive lens with evolved double 

surface, a uniqueness and innovation of  

great importance in the field of  indoor 

lenses, as it guarantees the widest 

and most stabilized vision areas for 

intermediate and close, especially when 

using digital devices. All the product 

families, in addition of  course to the 

progressive lenses, are completed with 

Importantissima novità anche per le lenti 

progressive con l’inserimento di “Twice 

Easy” la nuovissima progressiva a doppia 

superficie, realizzata specificatamente 

per il portatore miope, che tenendo conto 

della sensibilità al contrasto di questa 

tipologia di portatori sviluppa un gradiente 

dell'astigmatismo ottimizzato. Oltre ai 

prodotti lenti oftalmiche recentemente 

Ital-Lenti ha introdotto anche il nuovo 

trattamento antiriflesso Iron+ che si 

posiziona come top di gamma grazie 

alle caratteristiche innovative che 

permettono di ottenere un trattamento 

iper performante in termini di resistenza 

e semplicità di pulizia. Non ultima come 

novità di prodotto è il completamento 

della gamma delle lenti fotocromatiche 

recentemente passata alla versione 

“Transitions Gen 8” e con l'inserimento 

dei quattro nuovi “Style Color” Ambra, 

Ametista, Smeraldo e Zaffiro e non 

ultima anche la nuovissima “Transitions 

Xtractive Polarizzata”, che integra oltre 

alle ormai consolidate caratteristiche 

fotrocromatiche e di protezione anche 

la polarizzazione, unendo in un unico 

prodotto tutte le tecnologie necessarie per 

una qualità di visione unica. Per maggiori 

informazioni sulle caratteristiche tecniche 

di tutti i nuovi prodotti introdotti, invitiamo 

come sempre a consultare il nostro sito 

web www.itallenti.it dove possono essere 

reperite tutte le informazioni necessarie, 

oppure contattando i nostri Agenti sul 

territorio nazionale e i nostri Customer 

Service.

the new versions, that can be customized 

with individual parameters: "Extesa HV" 

free-form single vision, Office HV in office 

lenses and Relax HV for accommodative 

assistance lenses. Very important 

news also for progressive lenses, with 

the inclusion of  "Twice Easy", the 

new double-surface progressive, made 

specifically for the myopic wearer, 

which, taking into account the contrast 

sensitivity of  this type of  wearer, 

develops an optimized astigmatism 

gradient. In addition to the ophthalmic 

lens, Ital-Lenti has recently introduced 

the new Iron+ anti-reflective coating, 

which is positioned as the top of  the range 

thanks to the innovative features that 

allow to obtain a hyper-performing coating 

in terms of  resistance and ease cleaning.

Last but not least other new product is the 

completion of  the range of  photochromic 

lenses recently passed to the "Transitions 

Gen 8" version with the inclusion of  

the four new "Style Color" Amber, 

Amethyst, Emerald and Sapphire and 

last but not least the new "Transitions 

Xtractive Polarized”, which not 

only integrates the well-established 

photrochromatic and protection features, 

but also the polarization, combining 

in a single product all the technologies 

necessary for a unique quality of  vision. 

For more information on the technical 

characteristics of  all our new products 

introduced, as always, we invite to consult 

our website www.itallenti.it where all 

the necessary information can be found.

ITAL-LENTI IL NUOVO 
CATALOGO 
ITAL-LENTI 
2021.
Disponibile dal mese di giugno, 
è uno strumento esaustivo 
e di facile consulatazione. 

   Molte le novità e i nuovi prodotti. 

Innanzitutto Ital-Lenti ha implementato 

la tecnologia produttiva in “Digital 

Ray Control 3D” considerando negli 

algoritmi di calcolo anche la valutazione 

dell'accomodazione del portatore, in modo 

da ottimizzare ulteriormente tutti gli 

aspetti fisiologici della visione. Per le lenti 

da ufficio importante novità e “Twice 

Office” la prima lente degressiva a doppia 

superficie evoluta, un’unicità ed innovazione 

di grande importanza nell’ambito delle lenti 

indoor, in quanto garantisce le più ampie e 

stabilizzate zone di visione per intermedio e 

vicino, in particolare utilizzando dispositivi 

digitali. Tutte le famiglie di prodotti, 

oltre naturalmente alle progressive, 

vengono completate dalle nuove versioni 

personalizzabili con i parametri individuali: 

monofocali free-form “Extesa HV”, lenti 

da ufficio Office HV e le lenti ad assistenza 

accomodativa Relax HV.

Le lenti TWICE sono l’ultima generazione di progressive a doppia superficie evoluta di Ital-lenti che, grazie alla 
distribuzione dei poteri su entrambe le superfici, aumentano in modo esponenziale l’acuità visiva in tutti i campi di 
visione e garantiscono il massimo comfort visivo. 

TWICE ARMONIE è la lente universale per tutti i presbiti che pretendono la migliore performance visiva: equilibrio 
perfetto, adattamento veloce e campi visivi ottimizzati per un migliore adattamento in ogni situazione. 

TWICE EASY grazie alla geometria “Soft Vision” è la lente ideale per i miopi e per nuovi portatori, che in funzione del 
basso gradiente sviluppato nell’area di progressione, beneficiano di un adattamento rapido ed un più naturale comfort. 

TWICE OFFICE è l’innovativa lente degressiva a profondità di campo a doppia superficie evoluta, progettata per il 
portatore più esigente che nell’utilizzo in ambienti circoscritti, necessita delle massime aree di visione spaziando dal 
vicino all’intermedio, soprattutto utilizzando dispositivi digitali www.itallenti.com

e il tempo di rottura (NIKBUT) del film 

lacrimale (TF-Scan). La registrazione 

video (fino a 32 immagini al secondo) 

consente di studiare la diffusione delle 

particelle del film lacrimale e di trarre 

conclusioni sulla sua dinamica e viscosità. 

Le alterazioni morfologiche del tessuto 

delle ghiandole di Meibomio possono essere 

rese visibili per mezzo del Meibo-Scan che, 

grazie ai vari ingrandimenti, esegue la 

meibografia esaminando sia la palpebra 

superiore che la palpebra inferiore. Un 

film lacrimale intatto e un buon apporto di 

ossigeno alla cornea sono indispensabili 

per una lente a contatto confortevole. 

L’OxiMap® (opzionale) del Keratograph 5M 

rappresenta la trasmissibilità dell’ossigeno 

su tutta la superficie della lente morbida 

in diversi colori a seconda della potenza 

ottica, ed è facile da comprendere, anche 

per i pazienti.  Keratograph 5M è il primo 

strumento a offrire una definizione 

completamente automatica del rossore 

bulbare, grazie alla funzione R-Scan, 

la prima a documentare e classificare 

il rossore limbale e bulbare in maniera 

oggettiva, rilevando i vasi congiuntivi e 

valutando il grado di arrossamento.

Le alterazioni corneali come il 

cheratocono possono essere rilevate 

in una fase precoce, acquisendo dati 

precisi e affidabili, da valutare poi con 

lo specialista. I dati sono generati da 

misurazioni senza contatto, valutati 

automaticamente e rappresentati in 

diagrammi che offrono una grande 

quantità di informazioni.

SCREENING 
DI QUALITÀ
Il nuovo Keratograph 5M OCULUS 
rappresenta una rivoluzione nella 
topografia e nello screening per 
i disturbi dell’occhio secco. 

    La  telecamera a colori ad alta 

risoluzione e il variatore di ingrandimento 

integrato del Keratograph 5M OCULUS 

è una rivoluzione nella topografia e 

nello screening per i disturbi dell’occhio 

aprono prospettive completamente 

nuove nell’analisi professionale del 

film lacrimale.  È possibile trovare in 

modo rapido e affidabile la causa della 

sindrome della secchezza oculare grazie 

al JENVIS Pro Dry Eye Report, che 

diventerà la vostra routine prima di ogni 

esame refrattivo per misurare, senza 

l’applicazione di fluoresceina, la stabilità 

R.O.M. / OCULUS 

Keratograph 5M
Topografia e Screening Secchezza Oculare   

info@rom-nidek.com
www.rom-nidek.com 

S o f t w a r e  i n  i t a l i a n o

• Analisi e scansione del film  
   lacrimale (TF-Scan) 

• Analisi della secchezza 
oculare (JENVIS Pro Dry Eye 
Report)

• Valutazione del tempo
  di rottura (NIKBUT) e dello 

strato lipidico del film lacrimale

• Fotocamera a colori ottimizzata 
per la gestione del software di

 imaging esterno

• Valutazione e classificazione 
automatica degli arrossamenti 
congiuntivali (R-Scan)

An intact tear film and a good 

supply of oxygen to the cornea are 

indispensable for a comfortable 

contact lens. The Keratograph 5M's 

OxiMap® (optional) represents the 

transmissibility of oxygen over the 

entire surface of the soft lens in 

different colors depending on optical 

power, and it is easy to understand, even 

for patients. Keratograph 5M is the first 

instrument to offer a fully automatic 

definition of bulbar redness, thanks to 

the R-Scan function, the first to document 

and classify limbal and bulbar redness 

objectively, detecting conjunctival vessels 

and evaluating the degree of redness.

Corneal alterations such as keratoconus 

can be detected at an early stage, 

acquiring precise and reliable data, to 

be evaluated with the specialist. Data is 

generated by contact-free measurements, 

automatically evaluated and represented 

in diagrams providing a large amount of 

information.

QUALITY 
SCREENING
The new Keratograph 5M OCULUS 
is a revolution in topography and 
screening for dry eye disorders. 

   The high-resolution color camera 

and built-in magnification changer 

of 5M OCULUS open up entirely new 

perspectives in the professional analysis 

of the tear film.

You can quickly and reliably find the 

cause of eye dryness syndrome thanks 

to the JENVIS Pro Dry Eye Report, 

which will become your routine before 

each refractive examination to measure, 

without the application of fluorescein, 

the stability and break-up time 

(NIKBUT) of the tear film (TF-Scan). 

Video recording (up to 32 images per 

second) makes it possible to study the 

spreading of tear film particles and 

draw conclusions on tear film dynamics 

and viscosity. Morphological alterations 

in the tissue of the Meibomium glands 

can be made visible by means of 

Meibo-Scan which, thanks to various 

enlargements, performs meibography by 

examining both the upper eyelid and the 

lower eyelid.

Analisi e scansione 
del film lacrimale 
(TF-Scan)
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With the market-exclusive launch 
of the DuraVision AntiVirus 
Platinum UV coating and the 
new ZEISS BlueGuard blue light 
protection, the ophthalmic 
company wants to reconfirm its 
position as the benchmark for all 
protection needs.

   The delicate pandemic situation of the 

last year has focused people's attention 

on how much our health, hygiene and the 

objects we use on a daily basis are affected 

by microbes, bacteria and viruses. 

At the same time, another aspect that has 

characterised this difficult period has 

been the increased time spent indoors, 

even using multiple digital devices at the 

same time. In a decade already marked 

by hyper-connectivity, the COVID-19 

pandemic has dramatically increased 

exposure to blue light, regardless of age 

and lifestyle. Protection and safety have 

always been core values of the ZEISS 

strategy. In order to respond promptly to 

new market demands, ZEISS is launching 

two new products that combine maximum 

quality, safety and protection.

The ZEISS DuraVision AntiVirus 

Platinum UV treatment is an anti-

reflective treatment that eliminates 

99.9% of viruses and bacteria1: a new 

solution suitable for all spectacle wearers 

and whose benefits are manifold in 

terms of hygiene, protection, aesthetics 

and resistance. The lenses are in fact 

frequently touched surfaces and therefore 

carry viruses and bacteria, some of which 

are potentially harmful to health.

Thanks to innovative technology 

developed by ZEISS Vision Care's patent-

pending R&D laboratories, ZEISS has 

succeeded in integrating a very thin 

ZEISS ALZA 
L’ASTICELLA 
DELLA 
PROTEZIONE
Con il lancio in esclusiva 
sul mercato del trattamento 
DuraVision AntiVirus Platinum 
UV e con la rinnovata 
protezione dalla luce blu 
offerta dalle nuove lenti 
ZEISS BlueGuard, l’azienda 
oftalmica vuole riconfermarsi 
come punto di rifermento 
per qualsiasi esigenza di 
protezione.

   La delicata situazione pandemica 

dell’ultimo anno ha portato a focalizzare 

l'attenzione delle persone su quanto 

la nostra salute, la nostra igiene e 

quella degli oggetti che utilizziamo 

quotidianamente sia fortemente 

impattata da microbi, batteri e virus. 

Al tempo stesso, un altro aspetto che 

ha connotato questo difficile periodo 

è stato il maggior tempo trascorso in 

ambienti chiusi, utilizzando anche più 

dispositivi digitali contemporaneamente. 

In un decennio già contraddistinto 

dall'iper-connessione, la pandemia 

di COVID-19 ha incrementato 

enormemente l’esposizione alla luce 

blu, indipendentemente dall’età e dagli 

stili di vita. Protezione e sicurezza 

sono da sempre valori fondanti della 

strategia ZEISS che, per rispondere in 

maniera puntuale alle nuove richieste 

del mercato, lancia due nuovi prodotti 

in grado di coniugare massima qualità, 

sicurezza e protezione. Il trattamento 

ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum 

UV è un trattamento antiriflesso che 

elimina il 99,9% di virus e batteri1: 

una nuova soluzione adatta a tutti i 

portatori di occhiali e i cui benefici 

layer of silver nanoparticles into the 

anti-reflective coating of the lens. Silver, 

whose antimicrobial properties have been 

known for centuries, can inactivate viruses 

and bacteria that reach the surface of 

the lenses, because silver ions are able to 

eliminate 99.9% of viruses and bacteria that 

deposit on the surface of the lenses. The 

antimicrobial efficacy has been confirmed 

by independent external laboratories2, in 

compliance with the latest ISO standards.

Always focused on maximum optical 

precision and lens innovation, ZEISS has 

also recently introduced the new ZEISS 

BlueGuard lenses, a new generation of 

lenses that block blue light and meet 

the growing need to combine aesthetics 

and protection. Ideal for coping with 

the increasing digital visual stress, 

ZEISS BlueGuard lenses are made of a 

material that can absorb up to 40%3 of the 

potentially harmful blue light emitted by 

both digital devices and LED light sources 

commonly used in enclosed spaces. In 

addition to absorbing blue light, which is 

made possible by the lens material, ZEISS 

BlueGuard lenses come standard with 

Duravision Platinum UV treatment, which 

reduces residual reflections on the lens 

by up to 50% compared to a lens with a 

specific blue light treatment.  

As a result, ZEISS BlueGuard lenses 

combine excellent clarity, incomparable 

aesthetics, visual comfort and complete 

UV protection up to 400nm.

1. Tested according to ISO 21702:2019(E) for 

enveloped viruses and according to ISO 

22196:2011(E) for Gram-negative and Gram-

positive bacteria. Proven efficacy after 24 

hours as defined by ISO standards.

2. ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV 

treatment eliminates 99.9% of viruses and 

bacteria on lens surfaces. Source: Tests 

conducted according to ISO 21702:2019(E) 

for enveloped viruses and according to ISO 

22196:2011(E) for Gram-negative and Gram-

positive bacteria. Efficacy demonstrated after 

24 hours, as per ISO definition.

3. Internal measurements and calculations 

based on BVB (blue-violet light blocking). 

Analyses conducted by Technology and 

Innovation, ZEISS Vision Care, DE 2020

sono molteplici sia in termini di igiene, 

protezione, estetica e resistenza. Le lenti 

degli occhiali sono infatti superfici 

toccate con frequenza e per questo sono 

veicolano virus e batteri, alcuni dei quali 

potenzialmente nocivi per la salute.

Grazie all‘innovativa tecnologia, 

sviluppata dai laboratori R&D di ZEISS 

Vision Care e in attesa di brevetto, 

ZEISS è riuscita a integrare un 

sottilissimo strato di nanoparticelle di 

argento nel trattamento antiriflesso 

della lente. L’argento, le cui proprietà 

antimicrobiche sono note da secoli, 

consente infatti di rendere inattivi i 

virus e i batteri che raggiungono la 

superficie delle lenti, proprio perché 

gli ioni d’argento sono in grado di 

eliminare il 99,9% di virus e batteri 

che si depositano sulla superficie 

delle lenti. L’efficacia antimicrobica è 

stata confermata da laboratori esterni 

indipendenti2, nel rispetto delle più 

recenti normative ISO. Da sempre 

attenta alla massima precisione ottica e 

all’innovazione delle proprie lenti, ZEISS 

ha recentemente introdotto sul mercato 

italiano anche le nuove lenti ZEISS 

BlueGuard, una nuova generazione 

di lenti che bloccano la luce blu e che 

rispondono al crescente bisogno di 

coniugare estetica e protezione. Ideali 

per far fronte al sempre più diffuso 

stress visivo digitale, le lenti ZEISS 

BlueGuard sono costruite con un 

materiale in grado di assorbire fino 

al 40%3 della luce blu potenzialmente 

nociva emessa sia dai dispositivi digitali, 

sia dalle sorgenti di illuminazione a 

LED comunemente utilizzate negli spazi 

chiusi. Non solo: oltre all’assorbimento 

della luce blu, azione resa possibile dal 

materiale con cui è costruita la lente, 

le lenti ZEISS BlueGuard integrano 

di serie il trattamento Duravision 

Platinum UV, che consente di ottenere 

una riduzione fino al 50% dei riflessi 

residui sulla lente rispetto ad una lente 

con trattamento specifico per la luce blu.  

Le lenti BlueGuard di ZEISS coniugano 

quindi eccellente nitidezza, estetica 

incomparabile, comfort visivo e una 

protezione completa dai raggi UV, 

fino a 400nm. 

1. Test condotti secondo la norma ISO 

21702:2019(E) per i virus con involucro e 

secondo la norma ISO 22196:2011(E) per 

i batteri Gram-negativi e Gram-positivi. 

Efficacia dimostrata dopo 24 ore, come 

definita dalle norme ISO. 

2. Il trattamento ZEISS DuraVision AntiVirus 

Platinum UV elimina il 99,9% dei virus e dei 

batteri sulle superfici delle lenti. Fonte: 

Test condotti secondo la norma ISO 

21702:2019(E) per i virus con involucro e 

secondo la norma ISO 22196:2011(E) per 

i batteri Gram-negativi e Gram-positivi. 

Efficacia dimostrata dopo 24 ore, come da 

definizione ISO. 

3. Misurazioni e calcoli interni basati sul 

BVB (blocco della luce blu-violetta). Analisi 

condotte da Technology and Innovation, 

ZEISS Vision Care, DE 2020

ZEISS RAISES 
THE BAR FOR 
PROTECTION 

ZEISS

zeiss.it/vision

Lenti ZEISS con DuraVision® AntiVirus Platinum UV

Lo strato in più 
che dà fiducia.
Elimina il 99,9%  
di virus e batteri.

Il trattamento antiriflesso premium che elimina il 99,9% di virus e batteri*.
• Più igiene per le lenti
• Protezione UV totale
• Estetica, resistenza e facilità di pulizia

* Test condotti secondo la norma ISO 21702:2019(E) per i virus con involucro e secondo la norma ISO 22196:2011(E) per i batteri Gram-negativi e Gram-positivi. Efficacia dimostrata dopo 24 ore, come definita dalle norme ISO. *Scudo con animazione CGI a scopo puramente illustrativo. L’effetto è limitato alla superficie della lente. 
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rendono possibile risolvere concretamente 
le problematiche di strategia che l’ottico 
deve oggi affrontare. Dotarsi di strumenti 
di vendita contemporanei e nello stesso 
tempo implementabili nel tempo è una 
garanzia importante. In più una corretta 
e puntuale valutazione del budget anche 
minimo, rende possibile tutta quella serie 
di ottimizzazioni che fanno la differenza. 
Tecnitalia opera proprio in questo senso, 
forte di una progettazione e di una 
produzione completamente interna, con 
tecnologie d’avanguardia visitabili tra l’altro 
in presenza e i video tour. Non si può oggi 
effettuare un acquisto importante come un 
nuovo negozio (importante non solo per i 
costi, magari anche minimi, ma per ciò che 
un negozio innovativo può rappresentare 
per il raggiungimento del successo) 
senza toccare con mano e non solo in 
maniera virtuale le varie soluzioni. 
Ecco l’importanza di una produzione, di 
uno showroom e di una progettazione 
avanzata, totalmente a  disposizione 
di una scelta consapevole, phigital, 
contemporanea. 

Basta allora una chiamata allo 
0773 621126 per entrare in video tour con 
Tecnitalia, o chiedere una consulenza 
senza impegno nel proprio negozio.

TECNITALIA

IL SUCCESSO PASSA 
DAL CENTRO OTTICO

SUCCESS THROUGH 
THE OPTICAL CENTRE

Tecnitalia offre soluzioni in 
grado di creare un negozio 
all’avanguardia, in linea con le 
esigenze del mercato.

   Sapersi situare nel mercato è oggi un 
must imprescindibile per chi voglia vivere 
da protagonista la propria attività di ottico 
indipendente. La professionalità è certo 
l’elemento fondamentale, ma oggi occorre 
lucidamente progettare quel mix tra offerta, 
servizi, postvendita e customer care, che 
permetta all’azienda ottico di non essere 
schiava solo del prezzo e di controbattere, 
vincendo le sfide dei competitor fisici e 
della rete. Allora più che mai, avere al 
proprio fianco competenze specializzate, 
che ogni giorno, sul campo testano e 
sviluppano sistemi di vendita, può essere 
davvero fondamentale. Tecnitalia è una di 
queste realtà e sicuramente quella che ha 
dimostrato da sempre un’attenzione quasi 
maniacale per il successo commerciale dei 
propri clienti. Esperienza internazionale, 
progettazione strategica mai fine a se 
stessa, ha reso possibile la creazione 
di sistemi d’induzione all’acquisto e di 
customer satisfaction, che hanno fatto e 
fanno la differenza. Capire e anticipare le 
dinamiche del mercato, cogliere i punti 
nodali di trasformazione del settore ottico, 

Tecnitalia offers solutions 
capable of creating a state-of-
the-art shop in line with market 
requirements.

   Knowing how to position oneself in 
the market is nowadays an essential must 
for those who want to live their activity as 
independent opticians. Professionalism 
is certainly the fundamental element, 
but today it is necessary to clearly plan 
that mix between offer, services, after-
sales and customer care, which allows 
the optician to not only be a slave to price 
and to counter, winning the challenges 
of physical competitors and the network. 
Now, more than ever, having specialised 
skills at your side that test and develop 
sales systems every day in the field can 
be truly fundamental. Tecnitalia is one 
of these companies and certainly the 
one that has always shown an almost 
maniacal attention to the commercial 
success of its customers. International 
experience and strategic planning, never 
an end in itself, have made it possible to 
create purchase induction and customer 
satisfaction systems that have made 
and continue to make the difference. 
Understanding and anticipating market 
dynamics, understanding the key points 

of transformation in the optical sector, 
make it possible to concretely solve the 
strategy problems that opticians have to 
face today. Equipping oneself with sales 
tools that are both contemporary and 
implementable over time is an important 
guarantee. In addition, a correct and 
punctual assessment of even the smallest 
budget makes it possible to carry out 
a series of optimisations that make 
all the difference. Tecnitalia operates 
precisely in this sense, on the strength 
of its completely in-house design and 
production, with cutting-edge technology 
that can be visited in presence and video 
tours. Nowadays you cannot make an 
important purchase like a new shop 
(important not only for the costs, maybe 
even minimal, but for what an innovative 
shop can represent for the achievement 
of success) without touching with your 
hands and not only in a virtual way the 
various solutions. This is the importance 
of a production, a showroom and an 
advanced design, totally available for a 
conscious, phigital, contemporary choice. 

So all it takes is a call to 0773 621126 to 
take a video tour with Tecnitalia, or to 
ask for a no-obligation consultation in 
your own shop. 
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In an increasingly competitive 
and demanding market, Luneau 
Technology is committed to 
ensuring the highest level 
of professionalism and all-
round service, thanks to the 
continuous development of 
strategies that require highly 
qualified employees to be 
implemented on a daily basis.

   The company's sales force, the 
spearhead of its commercial activities, 
has been enhanced thanks to an 
exclusive agency agreement for the Briot, 
Weco and Visionix brands with new 
collaborators with renowned experience 
and more than twenty years of presence 
in our reference market.
Let's start with the first newcomer, 
Matteo Machì, who began his career in 
the world of optics and ophthalmology in 
1996 for the regions of Liguria, Piedmont 
and Valle D'Aosta. 
From 2008 to March 2021, Matteo worked 
as an entrepreneur in a company of 
which he is a partner and managing 
director, always in the same sector and 
for the same regions listed above.
From April 2021 Matteo will be the 
area manager for Liguria, Piedmont 
and Valle D'Aosta for both LUNEAU 
TECHNOLOGY ITALIA and 
VISIOMECC. Matteo brings to the 
company a strong entrepreneurial spirit, 
a great ability to motivate and guide his 
employees in the area, in addition to a 
natural inclination to place the customer 
at the centre of the company's dynamics. 
In order to offer the best possible service 
to customers in his area, Matteo will 
have the privilege of working with 
experienced colleagues such as Dario 
Di Natale (Briot, Weco and Visionix 
agent for the optical sector), Andrea 
Marchini (new agent for the same 
brands) and Michele Moroni (agent for 
the ophthalmology sector).
Luneau Technology Italia is particularly 
grateful to Giuseppe Nunziata, who 
reached retirement age this year after 
31 years of service with the company. 
Giuseppe leaves an indelible footprint 
of a career full of successes and 
characterised by great humanity. It is for 
this reason that to carry on Giuseppe's 
legacy the company could not but avail 
itself of an equally great professional 
like Leonardo Martino, who brings to 
Luneau and Visiomecc an experience of 
over 20 years in the field of optics and 
ophthalmology.
Leonardo can boast a career of great 
success and has been recognised by 
optics and ophthalmology specialists 
for his extensive knowledge of the 
market, the various technologies that 
have developed over the years, as well 
as his in-depth technical expertise. 
These characteristics make him an 
excellent consultant to support opticians 
and ophthalmologists in adopting 
the solutions that best enable them to 

enhance their respective professions.  
From 1 June 2021 he will be in charge 
of the three brands Briot, Weco and 
Visionix for Campania and Calabria and 
the Visionix brand for the Lazio region. 
Leonardo will coordinate an outstanding 
team made up of Emanuele Martino, 
Salvatore Di Domenico and Walter 
Martino to ensure a first-class service 
throughout Campania and Calabria. 
In Lazio, Leonardo will be joined by 
Massimo de Viti, Luneau's historical 
presence for central Italy.
Luneau Technology and Visiomecc 
believe in a future of growth and invest 
not only in technological innovation but 
above all in human resources: the perfect 
combination to aim to be the reference 
partner for specialists in the optical and 
ophthalmic sector.

LUNEAU TECHNOLOGY 
ITALIA (LTIT)

Machì, che nel ‘96 inizia la sua carriera 
nel mondo dell’ottica e dell’oftalmologia 
per le regioni Liguria, Piemonte e 
Valle D’Aosta. 
Dal 2008 a marzo 2021 Matteo lavora 
come imprenditore in un’impresa di 
cui è socio ed amministratore delegato, 
sempre nello stesso settore e per le stesse 
regioni sopra elencate.
A partire da Aprile 2021 Matteo ricopre 
il ruolo di capo area per Liguria, 
Piemonte e Valle D’Aosta sia per 
LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA, 
sia per VISIOMECC. Matteo porta in 
azienda un forte spirito imprenditoriale, 
una grande capacità di motivare e 
guidare i propri collaboratori sul 
territorio, in aggiunta ad una naturale 
propensione a porre il cliente al centro 
delle dinamiche aziendali. 
Proprio per offrire quindi il massimo 
servizio ai clienti dell’area di 
riferimento, Matteo avrà il privilegio 
di poter contare su colleghi di grande 
esperienza come Dario Di Natale (agente 
Briot, Weco e Visionix per il settore 
ottico), Andrea Marchini (neo agente 
per gli stessi marchi) e Michele Moroni 
(agente di riferimento per il settore 
oftalmologico).
Luneau Technology Italia è 
particolarmente grata a Giuseppe 
Nunziata, che quest’anno ha raggiunto 
l’età pensionabile dopo il lavoro svolto in 
31 anni di servizio in azienda. Giuseppe 
lascia un’orma indelebile di una carriera 
ricca di successi e caratterizzata da una 
grande umanità, è per questo motivo che 
per portare avanti l’eredità di Giuseppe 
l’azienda non poteva che avvalersi di un 
altrettanto grande professionista come 
Leonardo Martino, che porta in Luneau e 
Visiomecc un’esperienza di oltre 20 anni 
nel settore dell’ottica e dell’oculistica.
Leonardo vanta una carriera di 
grandi successi e caratterizzata dal 
riconoscimento degli specialisti nel 
settore dell’ottica e dell’oculistica per la 
sua vasta conoscenza del mercato, delle 
diverse tecnologie che negli anni si sono 
sviluppate, nonché per una profonda 
competenza tecnica: caratteristiche 
queste che lo rendono un consulente 
d’eccellenza per supportare ottici ed 
oculisti nell’adozione delle soluzioni che 
meglio permettono loro di valorizzare le 
rispettive professionalità.  
Dal 1° giugno 2021 si occuperà dei tre 
brand Briot, Weco, Visionix per la  
Campania e la Calabria e del marchio 
Visionix per la regione Lazio. 
Leonardo coordinerà un team di grande 
valore composto da Emanuele Martino, 
Salvatore Di Domenico e Walter Martino 
per garantire un servizio di prim’ordine 
su tutta la Campania e la Calabria. 
Nel Lazio, Leonardo sarà affiancato 
da Massimo de Viti, storica presenza 
Luneau per il centro Italia.
Luneau Technology e Visiomecc credono 
in un futuro di crescita ed investono 
non solo in innovazione tecnologica ma 
soprattutto in risorse umane: il connubio 
perfetto per puntare ad essere il partner 
di riferimento per gli specialisti nel 
settore dell’ottica e dell’oculistica.

In un mercato sempre più 
competitivo ed esigente, 
Luneau Technology è impegnata 
a garantire il massimo della 
professionalità e del servizio 
a 360°, grazie al continuo 
sviluppo di strategie che per 
essere realizzate nel quotidiano 
necessitano di collaboratori 
altamente qualificati.

   La forza vendita della società, punta 
di diamante delle attività commerciali, 
si impreziosisce grazie ad un accordo di 
agenzia in esclusiva per i marchi Briot, 
Weco e Visionix con nuovi collaboratori 
di rinomata esperienza e più che 
ventennale presenza nel nostro mercato 
di riferimento.
Partiamo dal primo arrivato, Matteo 
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IL FUTURO DELL’EYE CARE, COMINCIA OGGI.

in grado di eseguire un esame completo del segmento anteriore e posteriore rilevando le principali 

patologie oculari e difetti visivi in soli 90 secondi per occhio. Completamente automatizzato, il VISIONIX® 

VX650 facilita la delega e consente di ottimizzare il flusso del lavoro e dei pazienti risparmiando tempo.

Appositamente progettato per la consultazione remota, semplifica la condivisione dei dati clinici:

ora puoi approfondire la tua conoscenza del VX650 dove vuoi e quando vuoi.

Predisposto per Telemedicina e  
Intelligenza Artificiale (A.I.)

CAMBIA LA TUA VISIONE
DEL TEMPO E DELLO SPAZIO

Industria 4.0

LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA S.R.L
Via Zante 14 - 20138 MILANO - ITALIA - Tel 02.55413221/251 
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