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by Paola Ferrario

It’s the highlight of  the year for our business: Mido. For some years now the festival has shown its strength through its 

ability to renew itself  by focusing on the needs of  the sector, and if  until recently glasses featuring a high level of  design 

represented only a niche, they are now an unstoppable phenomenon. The trade show, which has already adopted this 

trend for several editions with the Design Lab area, has decided to create an additional dedicated area: More! Not just 

a simple pavilion but a genuine laboratory of  ideas which as well as housing the Lab Academy, will also surprise you 

with its innovative products plus other forms of  artistic expression. Has Mido hit the mark? The choice is up to you.

Happy Mido to you all!

di Paola Ferrario 
 

 

 

 

 

 

È arrivato il momento clou per il nostro comparto: Mido. Da qualche anno la kermesse sta mostrando la sua forza attraverso 

la capacità di rinnovarsi mettendo a fuoco le esigenze del settore. E se fino a poco tempo fa l’occhiale ad alto tasso di design 

rappresentava solo una nicchia, ora è un fenomeno prorompente. La fiera, che ha fatto sua questa tendenza già da diverse 

edizioni con l’area Design Lab, ha deciso di creare un’ulteriore area dedicata: More! Non un semplice padiglione ma un 

vero e proprio laboratorio di idee che, oltre ad accogliere al suo interno il Lab Academy, ci stupirà per i suoi prodotti dal 

DNA innovativo e darà spazio ad altre forme di espressione artistica. Mido ha centrato l’obiettivo? A voi l’ardua sentenza.

Buon Mido a tutti!
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Quest’anno Mido sarà il palcoscenico d’eccellenza per il lancio di nuovi marchi, collezioni 
in limited edition, evoluzioni dei modelli classici, soluzioni frutto di ricerche nei materiali, 

nelle forme e nelle minuterie. Le montature si sdoppiano, i frontali sfoggiano forme ampie a farfalla, 
si inchinano ai classici tondi e si vestono di elementi che richiamano le architetture più moderne. 

Anche le fonti di ispirazione sono poliedriche e i designer fanno ricerca nel mondo dell’arte, 
nel design delle auto e nella moda. L’evoluzione è incessante perchè l’occhiale, come il mondo, va veloce. 

Impossibile fermalo. Chapeau a chi ha saputo osare.

This year Mido will be the stage par excellence for the launch of new 
brands, limited edition collections, the evolution of classical models 
and solutions that are the result of research into materials, shapes and 
parts. Frames are doubled, fronts show off with large butterfly shapes, 
bow to the classic round format and display elements that call to mind 
the most modern of architectures.
Even the sources of inspiration are multifaceted and designers are 
carrying out research in the world of art,
car design and fashion. Evolution is constant 
because glasses, like the rest of the 
world, are moving fast.
They can’t be stopped. Hats 
off to those who dare.

PAOLA FERRARIO

GLASSES 
MOVE FAST

L’OCCHIALE 
VA VELOCE

CUTLER AND GROSS
The Day at the Races collection was inspired by the use of highly 

visible graphic designs used on running tops and jackets.

La collezione Day at the Races è ispirata dall’uso delle grafiche 

altamente visibili delle giacche da corsa. 
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JAGUAR
Designed in close partnership with Team Jaguar and inspired 

by the lines of the chassis and interior of the cars, these glasses 

are characterized by sophisticated details created using hi-tech 

materials.

Disegnati in stretta collaborazione con il team Jaguar e inspirati 

alle linee del telaio e degli interni delle auto, sono caratterizzati da 

dettagli sofisticati realizzati con materiali hi-tech.

INVU
The classic pilot style is revisited through the use of 

ultracoloured patterns combined with mirror lenses.

Il classico pilot viene rivisitato attraverso pattern ultracolorati 

e abbinato a lenti specchiate.

ANTHEIA
The collection perfectly reproduces the hand-made colour 

plates created by the  designer Lucia Pasin, in which an objet 

d’art becomes a pair of glasses.

La collezione riproduce perfettamente le tavole disegnate a 

mano dalla designer Lucia Pasin, trasferendo un oggetto d’arte 

sull’occhiale.

BLAKE KUWAHARA
The brand is launching a series of models at Mido which look 

once more at the concept of double-mounted frames. 

Il marchio lancia a Mido una serie di modelli che ripropongono 

il concetto della doppia montatura.

CATUMA 
The steel front section of the “Nord” model from the 

ArTchitecture collection extends upwards above the eyebrow 

with geometric patterns that follow the layout of the Piazza 

Catuma in Andria.

Il frontale in acciaio del modello “Nord” della collezione 

ArTchitecture si espande sul ciliare con disegni geometrici che 

riprendono la pianta di piazza Catuma ad Andria. 

KOMONO
Lennon is part of the Crafted collection, produced in stainless 

steel with flat lenses and comes with a solid black case complete 

with velvet lining.

Lennon della collezione Crafted è realizzato in acciaio 

inossidabile  con lenti piatte ed è accompagnato da una 

custodia rigida nera con rivestimento interno in velluto.

NOMAD
The warm colours, flavours and sensations of Africa are at the 

heart of the studies on which this collection is based.

Le calde tonalità cromatiche, i sapori e le sensazioni dell’Africa 

sono alla base dello studio della collezione.

MYKITA
Shades Mykita offers a contemporary version of the classic 

clip-on reducing the distance between prescription and 

sunglass lenses.

Shades Mykita offre un’interpretazione contemporanea del 

clip-on annullando la distanza tra la lente da vista e quella 

da sole.

4 SPECIAL ISSUE · 2016



PUGNALE&NYLEVE
The fundamental element that sets the “A Time Walk” 

collection apart is the patented hinge in titanium and lamb 

skin, created using MIM technology. 

L’elemento fulcro che la identifica la collezione “A Time Walk” 

è la cerniera brevettata in titanio e pelle di agnello, realizzata 

mediante la tecnologia MIM.

TYG
The manual bas-relief milling process highlights the three-

dimensional depth of the details giving a pleasing tactile 

sensation.

Le lavorazioni manuali di fresatura in basso rilievo esaltano 

la volumetria trimidensionale dei dettagli, per una piacevole 

sensazione materica al tatto.

VASUMA
The brand explores the retro charm of the vintage look with 

the new Rinkhals model enriched with clip-ons featuring 

polarized lenses.

Il marchio esplora l’allure retrò del vintage con il nuovo 

modello Rinkhals arricchito dal clip-on con lenti polarizzate.

RAY-BAN
Clubround has a rounded panthos shape with upper section 

in acetate inspired by the Clubmaster and combined with 

metal rims and bridge. 

Clubround ha una forma panthos arrotondata con ciliare in 

acetato ispirato a Clubmaster, accostato a cerchi e ponte in 

metallo. 

VANNI
The over-laying of strips of exclusive acetate in a range of 

patterns is the hallmark of this collection.

La sovrapposizione di strati di acetati esclisivi in fantasie diverse 

è la regola guida della collezione.

KIRK & KIRK
From London comes Huxley, a minimalist model featuring the bold 

lines of the Vivarium Collection. 

Da Londra arriva Huxley, un modello minimal, dalle linee bold della 

Vivarium Collection.
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PAPER STYLE
The Artist project from PaperStyle comes onto the market 

and the partnership shows the influence of Truus Brands, 

the Dutch artist with a penchant for brilliant, striking 

colours. 

Parte il progetto Artist by PaperStyle e la prima collaborazione 

porta la firma di Truus Brands, artista olandese con una 

predilezione verso i colori accesi e brillanti.

NUIIT
Nuuak Anniversary has been created in a limited edition 

(50 examples) especially for Mido. The Jet Ace Hd lenses are 

also brand new and are part of the flat range, virtually free 

of curves. 

Nuuak Anniversary è stato creato per Mido in limited edition 

(50 esemplari). Nuovissime anche le nuove lenti Jet Ace Hd, dalla 

linea piatta quasi priva di curvatura.



“SONO UNO 
SPAZIO POSITIVO 

IN UNO SPAZIO 
NEGATIVO TANTO 

QUANTO SONO UNO 
SPAZIO NEGATIVO 

ALL’INTERNO 
DI UNO SPAZIO 

POSITIVO.” 
YING E YANG

Il mio percorso 
creativo è iniziato 

nel 1989 quando ho 
creato il mio Tai Chi 

tridimensionale  
‘3-Dimensional 

Tai Chi’                                    
Vedo la mia vita riflessa in questo 

oggetto: è sulla base di questo concept 
presente in tutte le mie opere che ho 

cercato di risolvere tutti i problemi di 
natura artistica.

Questa nozione è una delle più grandi fonti di 
ispirazione per me, la filosofia dietro il mio design.

“Jacket” è un termine preso in prestito dal settore 
della gioielleria industriale dove viene utilizzato per 

indicare i gioielli “intercambiabili” come orecchini, pendenti 
e anelli. 

Mi sono limitato a trasferire questo concetto alla mia ultima 
collezione di occhiali che ho chiamato iJacket. 

iJacket è unico.

Tradizionalmente, il metodo “clip-on” è l’unica 
opzione per chi indossa le montature alle 

quali è possibile applicare lenti alternative. 

La collezione iJacket stravolge questo 
concetto presentando montature senza 
lenti alle quali può essere applicata, da 

sotto, una seconda mini montatura con 
lenti interscambiabili. Il “clip on” ora 

diventa una parte fissa della montatura.

Questo nuovo concept apre la strada 
a una nuova, incredibile flessibilità di 

stili che permette a ognuno di noi di 
indossare montature diverse ogni giorno, 

create ad hoc per il mood del momento.

Tutte le montature con lenti iJacket 
sono realizzate con il nuovo HDCA, 

un “memory acetate” creato da Vanessa 
Chan, caratterizzato da incredibile stabilità e 

leggerezza.

Questo nuovo materiale, estremamente sottile, permette 
alla collezione iJacket di essere leggerissima nonostante sia 

fornata da due montature sovrapposte.

“I AM AS MUCH 
A POSITIVE 
SPACE IN A 
NEGATIVE 
SPACE AS I AM 
A NEGATIVE 
SPACE IN A 
POSITIVE 
SPACE.”  
YING AND YANG

My creative 
journey began 
in 1989 
when I created 
my ‘3-Dimensional 
Tai Chi’                                                               

I see my life reflected in this object, 
it is the very coexistence with this 
philosophy, in which, through a myriad 
of my works I have tried to resolve  in 
artistic and applied creative commercial 
endeavors my take on the world that I 
inhabit. 

This notion has been one of the main driving 
forces for me, the philosophy behind  my designs.

Jacket is a terminology  from the Jewelry 
industry, it is used to describe “Changeable 
Jewelry’ such as earrings, pendants and rings. 
 
I have taken the functionality from Jacket 
literally and transformed the concept into my eye 
wear collection- iJacket. 

iJacket is unique. 

Traditionally, a clip-on is the only option 
for frames users to change alternative 
lenses onto frames.  

iJacket turns this upside down where 
the frames with temples come lens-
less.  They come with changeable 
lenses-frames. The clip-on part now 
becomes stay-on. 

This concept opens a flexibility of  
styles, one can have different frames, 
frames can now be tailored for your 
everyday mood or designed to rise to 
any occasion. 

iJacket’s lenses-frames are all made with, 
HDCA, a memory acetate that created by 
Vanessa Chan Creation.  

The stability of HDCA is remarkable and 
the thinness of this material gives iJacket an 
advantage in duo frames without having the 
pressure in weight.
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eyewear collection 

Pavilion 1 Stand E24

€ 98
OPS!GRETA Sport

Its new sunglasses collection 
characterized by high protection 
and quality standards beyond the 
glamour. 

  OPSOBJECTS, the Italian colored 
style jewels and watches brand, opens up to 
professional optic field introducing its new 
sunglasses collection. 
The spotlight is on OPS!GRETA, an “OPS” 
key reinterpretation of the classical cat-eye 
model, loved by all eras great divas and 
celebrities and well-known for its slightly 
lengthened and thin shape rewarding every 
woman look with an ultra-feminine touch as 
well as high protection thanks to high quality 
lenses. The frame is in polycarbonate, the 
temples are in injected shiny effect resin and 
the wires has a “velvet touch” refinement and 
vivid combination with all different nuances 
of the smoked glass lenses.
OPS!GRETA SPORT, thanks to its active 
attitude is the perfect choice for sportswomen, 
characterized by a single lens mirror glass 
eye mask in polycarbonate CR 39 100% UV 
Protection embedded in a resin frame.

La sua nuova collezione di occhiali 
da sole che, oltre al glamour, 
presenta  alti standard di qualità e 
protezione.

   OPSOBJECTS, factory italiana di gioielli 
e orologi dallo stile colorato, si apre al canale 
professionale ottico presentando la sua nuova 
collezione di occhiali da sole.
Protagonista OPS!GRETA, reinterpetazione 
in chiave “OPS” del classico cat-eye, adorato 
dalle grandi dive di ogni tempo, dalla forma 
leggermente allungata e affilata che rende 
femminile lo sguardo proteggendolo grazie 
all’elevata qualità delle lenti. La montatura è 
in policarbonato con astine in resina iniettata 
effetto shine e mascherina con finitura 
“velvet touch” e accostamenti vivaci con le 
diverse nuance delle lenti sfumate. Più active 
OPS!GRETA SPORT, occhiale perfetto per 

An important evolution of OPSOBJECTS, 
on the subject of materials, is represented 
by the model OPS!GRETA METAL which 
expresses at best its glam attitude showing 
the total gold and total silver look off together 
with metallic and reflective surfaces. 
OPS!GRETA METAL is in fact totally 
hand-made and composed by polycarbonate 
sheet enhanced with precious little details 
in golden 316L steel, gold dipped. The 
temples and the fronts are made of hand-
worked acetate with shine refinement. The 
lenses are in polycarbonate CR39 100% UV 
Protection.
OPS!GRETA DIAMONDS stands out 
as extra-luxury edition of the eyewear 
collection. These sunglasses are totally 
in hand-worked acetate, and they are 
extremely well finished in both materials 
and details. The small crystal elements, 
certified Swarovski, are extremely precious 
and the laser cut steel temples in shine 
finishing 316L give a touch of luxury. The 
front is made of hand-worked acetate with 
shine refinement and the lenses are in 
polycarbonate CR39 100% UV Protection.
Every single OPSOBJECTS temple is 
internally and externally OPS customized 
both with silk-screen printing and golden 
metal, aiming at guarantee the excellent 
quality of materials, the extreme attention 
put in the project and production and the 
highest care for details. 

chi pratica attività sportive con montatura 
in acetato effetto shine e incassata una 
lente a specchio sagomata a mascherina in 
policarbonato CR 39 100% UV Protection.  
Un’importante evoluzione di OPSOBJECTS 
dal punto di vista dei materiali è OPS!GRETA 
METAL che come nei gioielli scopre il total 
gold e il total silver per avvicinare la sua 
attitudine più glam a superfici metalliche 
brillanti e specchiate. OPS!GRETA METAL è 
infatti realizzato artigianalmente da lastre in 
policarbonato, e arricchito da accent, preziosi 
dettagli in acciaio 316L dorato bagnato nell’oro. 
Astine e front in acetato lavorato a mano con 
finitura shine, lenti in policarbonato CR39 
100% UV Protection. 
Su tutto spicca OPS!GRETA DIAMONDS, 
edizione extra-lusso della collezione. 
Realizzato interamente a mano da lastre 
di acetato, è curatissimo nei materiali e nei 
dettagli. Particolarmente preziosi gli “accent” 
in cristalli certificati Swarovski e tocco 
luxury nelle astine in acciaio 316L tagliate 
a laser con finitura shine. Front in acetato 
lavorato a mano con finitura shine e lenti in 
policarbonato CR39 100% UV Protection.
Ad ogni singolo pezzo OPSOBJECTS appone 
la personalizzazione OPS sulle astine, in 
serigrafia all’interno e in metallo dorato 
all’esterno. Garanzia dell’ottima qualità dei 
materiali, della grande attenzione nel progetto 
e nella produzione, e dell’estrema cura dei 
dettagli.

OPSOBJECTS 
MAKES ITS 
DEBUT IN 
THE OPTICAL 
FIELD WITH 
OPS!GRETA

OPSOBJECTS 
DEBUTTA NEL 
SETTORE 
OTTICO CON 
OPS!GRETA
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S O U P C A N
collection

AN INNOVATIVE DESIGN WITH NEW CONSTRUCTION | MADE IN ITALY

PA D:  02  |  S TA ND:  L 37  L 39
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TATATATAAT VAVAVAVAVAATTTTTTT   
COCOOOLLLLLLLLEECECECEECTTITIT ONONOON SSOUOUUOUPCPCPCP AANANNNNNAN

PANTOS / A RED HAVANA WITH BRONZE CLIP ON

MIDO PAD. 02
STAND  L 37 L 39

TAVAT 
PRESENTS  
“SOUPCAN 
ACETATE.” 
For those who wear a prescription 
up-to 16 hours a day

   Following on the success of  TAVAT’s 
SoupCan Collection, TAVAT presents  
“SoupCan Acetate.” 

The unique features  of  the Classic 
SoupCan Design have been mirrored with 
detailed milling from laminated acetate to 
achieve the same look and feel. 
The perfect, lightweight solution for 
someone who loves the Tavat SoupCan 
design but needs to wear a prescription 
up-to 16 hours a day.  
Each frame is available  with a custom 
fitted clip-on equipped with TAVAT “TLT” 
Lenses which provide excellent protection 
from UV and damaging HEV light whilst at 
the same time enhancing definition.
Tavat presented two shapes this Opti!: 
“Pantos | A” and “Pantos R | A” both 
available in six colors with a custom clip-
on. Two more shapes will quickly join the 
collection and be presented this Mido. 

TAVAT 
PRESENTA 
“SOUPCAN 
ACETATE” 
Per coloro che portano gli occhiali da 
vista fino a 16 ore al giorno

   A seguito del successo riscosso dalla 
Collezione SoupCan, Tavat presenta  
“SoupCan Acetate.” 

Le caratteristiche uniche del design di 
SoupCan sono state replicate con minuzia 
di dettaglio sull’acetato laminato per 
raggiungere gli stessi risultati in termini 
di estetica e comfort. La nuova collezione 
è la soluzione perfetta e leggera per chi 
ama il design della SoupCan ma deve 
indossare gli occhiali da vista fino a 16 ore 
al giorno. 
Ogni occhiale è disponibile con un clip-on 
progettato su misura dotato di lenti Tavat 
“TLT” che garantiscono un’eccellente 
protezione dai raggi UV e dai danni dei 
raggi ultra violetti, offrendo al tempo 
stesso una visione perfetta.
A Opti! Tavat aveva presentato due nuovi 
modelli: “Pantos | A” e “Pantos R | A”, 
abbinati a clip-on progettati ad hoc. 
Questi due occhiali si aggiungeranno alla 
collezione e verranno presentati a Mido.

ROUND M / DENIM
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ARTWORK
AS A 
REFLECTION 
OF OUR MOST 
BEAUTIFUL 
SELF”
Discover the new collection of 
Safilo by Marcel Wanders
at Salone del Mobile 2016

   At Salone del Mobile 2016 in Milan 
(April 12-16), Safilo, the historical leader in 
the optical frames and homonymous brand 
of  Safilo Group, is proud to announce an 
exclusive eyewear collection created by the 
renowned designer Marcel Wanders.
Marcel Wanders’ distinctive Safilo frames 
will be on display at the Safilo Showroom 
in Milano, at Via Manzoni 38.
This special project evidences the 
importance and the enduring strong 
values of  Safilo’s very own brand: highest 
levels of  quality and technical innovation, 
comfort, reliability and durability, with 
premium design.
The collection combines meticulously 
detailed high-tech production, 
technological innovation and an elegant 
and humanistic design aesthetic that 
is sure to surprise. “I want to make you 
wonder and bring a little excitement to 
your day”. - says Marcel Wanders.
“Marcel Wanders’ creativity brings 
Safilo’s historical product design 
leadership to life with an inquisitive 
touch on the present day”, comments 
Luisa Delgado, CEO of  Safilo Group. 
“The result is an invitation to explore, 
with your eyes, the wonders of  
sensitivity and technique”.
This smart eyewear is designed for both 
men and women to enjoy. A choice of  
three sunglasses and six versions of  
optical glasses in different colour schemes 
ensures that the user can fully express 
his/her own style. The exceptionally 
comfortable and lightweight metal frames 
are available in a variation of  colours, 
including royal blue, clover green, merlot 
red, midnight black and amethyst purple. 
These tones wonderfully contrast with 
the patterned engraved metal (in golden, 
champagne, gun or chrome) on the inside 

The collection will be released in Spring 2016.
Marcel Wanders’ chief  concern is bringing 
the human touch back to design, ushering 
in what he calls design’s ‘new age’; in 
which designer, craftsperson and user are 
reunited. In this process, Marcel Wanders 
defies design dogma, preferring instead to 
focus on holistic solutions rather than the 
technocratic. In Marcel Wanders’ universe, 
the coldness of  industrialism is replaced 
by the poetry, fantasy and romance of  
different ages, vividly brought to life in the 
contemporary moment.

of  the frame.
Intricate and beautiful artwork 
organically spreads throughout the 
inside of  the frame. For women’s eyewear 
Marcel Wanders has developed special 
floral and feminine engravings, while the 
unisex models have a more geometric and 
cosmopolitan design. These inscriptions 
act as a hidden and secretive reflection of  
one’s most beautiful self.

commenta Luisa Delgado, Amministratore 
Delegato del Gruppo Safilo. “Il risultato 
è un invito ad esplorare, con i vostri 
occhi, le meraviglie della sensibilità 
artistica e della tecnica”. Unici e ricercati, 
i nuovi modelli eyewear sono dedicati 
ad un pubblico maschile e femminile. 
Un’ampia selezione – tre occhiali da sole 
e sei da vista, disponibili in una varietà di 
cromie – consente ad ognuno di esprimere 

OPERE 
D’ARTE CHE 
RISPECCHIANO 
IL NOSTRO IO 
MIGLIORE
Scoprite la nuova collezione Safilo 
by Marcel Wanders
al Salone del Mobile 2016

   Al Salone del Mobile 2016 di Milano 
(12-16 aprile) Safilo, storico brand leader nel 
settore dell’occhialeria e omonimo marchio 
del Gruppo Safilo, è lieto di presentare 
l’esclusiva collezione eyewear creata dal 
celebre designer Marcel Wanders.
I nuovi occhiali Safilo by Marcel Wanders 
saranno in mostra presso lo Showroom 
Safilo di Milano, in Via Manzoni 38.
Questo progetto speciale evidenzia 
l’eccellenza del marchio Safilo e i valori che 
da sempre lo contraddistinguono: qualità, 
innovazione tecnica, comfort, affidabilità 
e durevolezza, uniti a un design sempre 
all’avanguardia.
La nuova collezione rappresenta un 
perfetto connubio tra dettagli high-tech, 
innovazione tecnologica ed un’estetica 
elegante e umanistica che non mancherà di 
stupire. “Voglio sorprendervi e aggiungere 
un pizzico di emozione alla vostra giornata”, 
dichiara Marcel Wanders.
“La creatività di Marcel Wanders dona 
nuova vita alla consolidata leadership di 
Safilo nel product design, con un tocco 
di curiosità nei riguardi del presente”, 

pienamente la propria personalità e il 
proprio stile. Incredibilmente confortevoli 
e leggere, le nuove montature in metallo 
sono declinate in molteplici varianti 
colore, quali royal blue, verde prato, rosso 
rubino, nero profondo e viola ametista. 
Una palette cromatica esclusiva che crea 
un sorprendente contrasto con il pattern in 
metallo (in oro, champagne, canna di fucile o 
cromato) inciso all’interno della montatura. 
Intricati dettagli artistici impreziosiscono il 
lato interno delle montature. Per il pubblico 
femminile, Marcel Wanders ha pensato a 
delicate incisioni floreali che sprigionano 
armonia e grazia, mentre i modelli unisex 
propongono un design più geometrico e 
cosmopolita. Le incisioni rispecchiano il 
nostro io più bello, nascosto e segreto.
La collezione sarà disponibile a partire dalla 
primavera 2016.
L’intento principale di Marcel Wanders 
è quello di riportare un tocco umano al 
design, entrando in quella che lui chiama 
la “new age” del design, dove il designer, 
l’artigiano e l’utente finale vengono 
riuniti. In questo processo Marcel sfida il 
dogma del design, preferendo concentrarsi 
su soluzioni olistiche piuttosto che 
tecnocratiche. Nell’universo di Marcel, 
la freddezza dell’industrialismo viene 
sostituita dalla poesia, dalla fantasia e dal 
romanticismo di tutti i tempi, che rivivono 
intensamente nel presente.
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SIMPLICITY 
IS THE 
HIGHEST 
FORM TO 
STAND OUT
Vega S.r.l. - www.vegaoptic.it

   Delta is the new concept of the 
LIGHTEC range, the products are 
fitted with the brand-new hinge 
known as Delta.

Even more discreet, the hinge has no 
screws or center line and contains a blade 
which acts as a spring. 
Ultra-simple, it is held in place by a hook 
which is visible on the temple in the form 
of a small contrasting line. In addition to 
its esthetic appearance, Delta improves 
wearer comfort and the hold of  the glasses.
Three dual-material stainless steel/
acetate models featuring innovative 
construction techniques. A 2.8mm acetate 
front is clipped onto a 0.8mm colored 
stainless steel structure, revealing a 
subtle line of  color in stainless steel 
that continues into the temple designed 
along the same principle. The result 
is impressive in its purity, offering 
the consumer a striking frame with a 
clearly defined visual appearance and 
unprecedented slimness and lightness. 
Deep, rectangular and caravan shapes 
are all available, with a colored line to 

highlight the shape.
Lightec, a collection 

combining lightness and 
technology. Watch the 

video here.

LA 
SEMPLICITÀ 
È LA FORMA 
PIÙ ALTA PER 
DISTINGUERSI 
Vega S.r.l. - www.vegaoptic.it

   Delta è il nuovo concetto con cui 
Lightec sposta ancora più lontano i 
limiti dell’innovazione tecnologica.

Una collezione caratterizzata da 
una suggestiva semplicità data dalla 
combinazione dei materiali utilizzati.
Il frontale in acetato spesso solamente 2,8 
mm fa da cornice alla colorata struttura 
in acciaio inox di 0,8 mm formando un 
elegante gioco di colori impreziosito 
dalla lavorazione a tratteggio nella parte 
inferiore.
La stesso principio viene replicato sulle 
aste che si agganciano al frontale per mezzo 
della nuova cerniera senza viti Delta, 
brevetto mondiale della casa madre Morel. 
Ultra-sottile, Delta lascia visibile 
solamente una linea metallica sull’asta 
parte del gancio e nasconde all’interno 
la lama d’acciaio che oltre all’aspetto 
estetico migliora il comfort generale della 
montatura e la flessibilità.

MIDO PAD. 1
STAND C01 - D09

MOREL FRANCE
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Infoline diretta 
Ufficio Commerciale Vega S.r.l. 
+39 393 2926797

Via G.F.B. Riemann, 3 
28921 Verbania (VB) 
Tel. 0323 405500

commerciale@vegaoptic.it 
 
www.vegaoptic.it
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JIL SANDER 
PRESENTA 
LA NUOVA 
COLLEZIONE
EYEWEAR 
A Mido 2016 
in collaborazione con 
Rodenstock

   Il marchio internazionale di alta moda 
presenta la terza collezione di occhiali 
a Mido 2016, in collaborazione con il 
produttore di occhiali Rodenstock.
I modelli “Inspiration”, presentati per 
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RODENSTOCK

JIL SANDER 
PRESENTS 
THE NEW 
EYEWEAR 
COLLECTION
The Mido 2016 in 
cooperation with 
Rodenstock

   The international high fashion label is 
presenting the third eyewear collection at 
the Mido 2016, which came into being in 
cooperation with the leading spectacles 
manufacturer Rodenstock.
The “Inspiration” models will be presented 
for the first time, which stand out through 
their extraordinary “frame-in-frame” 
concept. One round sunglasses and one cat 

eye model win over with colour-matching 
acetate double frames that emphasise the 
striking shapes.
Besides the “Inspiration” models, in the 
new collection there are sophisticated lens 
shapes combined with patterned acetate 
and graduated tints in the lenses. Temples 
made of  titanium and integrated spring 
hinges additionally emphasise the high 
quality standard of  Jil Sander.
A touch of the retro flair can also be seen, 
in addition to the classical cat eye models, 
through the integration of  keyhole bridges 
as well as a top bar in combination with 
round lens shapes.

The Jil Sander collection is available as of  
January 2016 at selected opticians as well as 
in Jil Sander Stores and online shops.

la prima volta, si distinguono per il 
loro concetto innovativo di “frame-in-
frame”. Un occhiale da sole rotondo e un 
modello eyecat  conquistano grazie al 
loro abbinamento cromatico ed il frontale 
doppio in acetato che ne esalta le forme.
Oltre ai modelli “Inspiration”, nella 
nuova collezione ci sono montature 
dalle forme sofisticate, che si combinano 
armoniosamente con l’acetato dalle tinte a 
fantasia e le lenti sfumate. Astine in titanio 
e cerniera integrata inoltre, sottolineano 
l’elevato standard qualitativo di Jil Sander.
Un tocco retrò si evidenzia nei modelli 
cat eye dalle linee classiche, attraverso 
l’integrazione di ponti forati così come il 
doppio ponte, combinato con lenti dalle 
forme rotonde.
La collezione Jil Sander è disponibile da 
gennaio 2016 nei negozi di ottica selezionati. 
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Vita Research 
   Scientific studies continue to show 

that approximately 20% of  contact lens 
wearers will discontinue wearing contact 
lenses each year.
The primary cause of  Contact Lens 
Dropout is wearer discomfort.
Ocular dryness is the symptom most often 
cited as the cause of  the discomfort.
Often, the contact lens wearer may have 
already had symptoms of  dry eye before 
starting to wear contact lenses, or the 
contact lens wear may be the cause of  
the dry eye symptoms. Either way, a 
vicious circle is begun which eventually 
may cause the wearer to stop wearing his 
contact lenses all together.
Many eye care specialists will recommend 
using artificial tears once the symptoms 
have occurred, but wouldn’t it be better to 
protect the wearer from an onset of  dry 
eye symptoms?
VeraTears® is a protective dry eye 
solution, developed to closely resemble 
the composition of  natural human tears.
When used as a pre-insertion drop, 
VeraTears® provides an efficacious and 
prolonged protective of  the corneal 

epithelium during contact lens wear. The 
use of  this tear supplement means a more 
comfortable early morning lens insertion 
and a longer lens wearing time due to the 
greater retained moisture.
The particular formula contains 
Hyaluronic Acid, a mucomimetic agent 
that acts like natural mucin present 
in the tear film whose characteristics 
are improved by the presence of  
PEG. Essential electrolytes support 
maintenance of  the corneal epithelium 
(Ca++, Mg++, K+, Cl-, Na+), essential 
for biochemical cell functions to take 
place. Measurement of  the contact 
lens wetting angle is flatter with 
VeraTears®, than drops made with 
Hydroxypropylmethylcellulose, 
Carboxymethylcellulose or Hyaluronic 
Acid alone.
The multidose 10ml bottle utilizes the 
disappearing preservative OxyChlorite®, 
that breaks down into Water, Salt 
and Oxygen, substances naturally 
found in the tear film, rendering the 
eye environment completely free of  
preservatives.
Recommended for use with or without 
contact lenses, VeraTears® may also 
be used as a rewetting drop or as an 
particularly efficacious dry eye therapy, 
providing long lasting relief  from dry eye 
symptoms, irritation and tiredness not 
due to medical conditions but to external 
agents, such as airconditioning, dust, 
pollution, smoking, etc., and extensive 
exposure to computer screens.

For more information, visit the Vita 
Research Stand at Hall 3,
stand C27.

Vita Research 
   Gli studi scientifici continuano a 

mostrare come circa il 20% dei portatori di 
lenti a contatto ogni anno interrompano 
l’utilizzo delle stesse.
La principale causa di Dropout nell’uso 
delle lenti a contatto è il discomfort 
nell’indossarle.
L’occhio secco è uno dei sintomi più spesso 
citati come causa di questo discomfort.
Spesso chi indossa lenti a contatto può 
avere già avuto sintomi di secchezza oculare 
prima ancora di iniziare ad utilizzare il 
dispositivo lenti o, per contro, il porto 
di lenti può essere esso stesso causa di 
sintomatologia da occhio secco. In entrambi 
i casi, viene ad innescarsi un circolo vizioso 
che può essere causa, per il portatore, di 
abbandono improvviso dell’uso delle lac.
Molti specialisti raccomandano l’uso di 
lacrime artificiali quando questi sintomi 
si siano già presentati, ma non sarebbe 
molto meglio proteggere il portatore 
dall’insorgenza dei sintomi da occhio secco?
VeraTears® è una soluzione protettiva per 
l’occhio secco, sviluppata per assomigliare 
alla composizione naturale delle lacrime 
umane. Utilizzata come soluzione per il 
pre-inserimento, VeraTears® fornisce 

un’efficace e prolungata protezione 
dell’epitelio corneale durante il tempo 
di porto. L’uso di questo integratore 
lacrimale rende più confortevole 
l’inserimento delle lenti al mattino e 
permette di indossarle per un tempo più 
lungo grazie alla ritenzione di acqua 
nell’ambiente cornea/lente.
La particolare formula contiene acido 
ialuronico, un agente mucomimetico 
che agisce come la mucina naturalmente 
presente nel film lacrimale, le cui 
caratteristiche sono migliorate dalla 
presenza di PEG, ed elettroliti essenziali 
(Ca++, Mg++, K+, Cl-, Na+) indispensabili 
al mantenimento di un epitelio corneale 
sano. L’angolo di bagnabilità misurato per 
VeraTears®, inoltre, è inferiore a quello 
misurato per colliri contenenti HPMC, 
CMC o unicamente acido ialuronico.
Il flaconcino multidose da 10 ml fa uso 
di un sistema di conservazione che non 
rilascia conservanti sull’epitelio corneale 
(OxyChlorite®) scindendosi in sale, 
acqua e ossigeno, sostanze naturalmente 
presenti nel film lacrimale, rendendo 
l’ambiente oculare totalmente privo di 
conservanti. Indicato per l’uso con o 
senza lenti a contatto, VeraTears® può 
anche essere utilizzato come umettante 
o come terapia particolarmente efficace 
per l’occhio secco, donando, in questo 
modo, un sollievo prolungato dai sintomi 
di secchezza, irritazione e stanchezza 
oculare non causate da condizioni 
patologiche ma provocate da fattori 
esterni come aria climatizzata, polvere, 
inquinamento, fumo, etc. e da esposizione 
prolungata ai videoterminali. 

Per maggiori informazioni, visitate Vita 
Research al padiglione 3, stand C27.

VERA TEARS®. 
PROTECTIVE 
OPHTHALMIC 
SOLUTION

VERA TEARS®. 
SOLUZIONE 
OFTALMICA 
PROTETTIVA

MIDO 
PAD. 3  STAND C 27

VITA RESEARCH

OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per soddisfare 

tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato preferito per le sue doti di 

eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua riciclabilità. Sono state realizzate nuove 

cuvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata 

aggiunta una cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

In Optica Taxis program, a drawer has been manufactured in aluminium, 

designed to satisfy all the needs of optical shops; aluminium has been preferred 

for its elegance, lightness and over all recyclibility. New cuvettes have been 

developed in velvet covered plastic material with ergonomic handgrip and also 

the contact lens drawers are new.
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TECNITALIA
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TECNITALIA,
TUTTI 
DIVERSI!
www.tecnitaliaopty.com

   Imperdibili novità allo stand 
Tecnitalia del Mido 2016 (Pad 3 stand 
P01 S02 S01 S03 P09 S12 S09 S11), tra 
le quali segnaliamo il Furbix ed il Volà. 
Trecento metri quadri di esposizione in cui i 
clienti avranno l’occasione di valutare tante 
ambientazioni diverse, ed aggiornarsi sulle 
ultime tendenze nel campo degli arredi per 
negozi di ottica. Ma non solo. 
Tecnitalia fonde mirabilmente la 
strategia del punto vendita con un design 
avanzato. Sistemi innovativi di induzione 
all’acquisto e tecniche di comunicazione 
all’avanguardia, consentono ai negozi 
Tecnitalia di competere e vincere le sfide 
del mercato. Mercato sempre più difficile 
da affrontare se non si è attrezzati nel 
modo ottimale. Pensare oggi ad un nuovo 
negozio valutandolo solo dal punto di vista 
estetico, dalle cassettiere e dall’atmosfera 
magari falsa e “notturna”, conduce verso 
rischi che oggi non sono più sostenibili.
Ecco perché una visita allo stand, una 
chiamata allo 0773 621126 o una visita al 
sito www.tecnitaliaopty.com saranno 
sicuramente proficue, per rimanere al 
passo ed essere e rimanere protagonisti nel 
proprio mercato.

Furbix, brevettato
Il Furbix è il primo sistema antitaccheggio 
applicabile su mensole.
Elegante, unico, discreto, consente di 
esporre le montature in maniera molto 
elegante, mettendole in luce ed in evidenza, 
ma senza rinunciare alla sicurezza. 
Il Furbix può essere venduto anche 
separatamente, per mensole già esistenti, 
anche non di produzione Tecnitalia. 
Può essere removibile, proprio per dare la 
possibilità all’ottico di scegliere di volta in 
volta quali e quante montature proteggere.

Volà 
Fluido, sinuoso, al limite della sensualità. 
Nella nuova gamma Volà Tecnitalia, la 
materia si fonde e si plasma in maniera 
sorprendente, assumendo forme che 
catturano l’attenzione del cliente verso le 
montature esposte. L’emozione della forma 
percepita diventa strumento di induzione 
all’acquisto, valorizzando l’oggetto e 
contribuendo ad una vendita positiva. 

TECNITALIA, 
EVERYTHING 
CHANGES!
www.tecnitaliaopty.com

   Unmissable new products at the 
2016 Mido Tecnitalia stand (Hall 3 
stand P01 S02 S01 S03 P09 S12 S09 S11), 
including the Furbix and Volà. Three 
hundred square meters of  exhibition 
space where customers have the chance to 
evaluate a range of  different environments 
and discover the latest trends in the field 
of  furniture and décor for opticians. 
But that’s not all. Tecnitalia admirably 
blends point of  sale strategy with 
advanced design. Innovative systems that 
induce customers to buy and advanced 
communication techniques allow 
Tecnitalia shops to be competitive and 
overcome the challenges of  the market.

Unless you have the best equipment the 
market is increasingly difficult to tackle. 
Thinking about a new store today and 
assessing it from the aesthetic point of  
view, looking just at drawers and the 
potentially un-real and “nocturnal” 
atmosphere leads to risks that are no 
longer acceptable. That’s why going to 
the stand, calling 0773 621126 or visiting 
the website www.tecnitaliaopty.com  will 
definitely be worthwhile in order to stay 
ahead and continue to be a leading player 
in the market.

Furbix, patented
Furbix is the first anti-theft system that 
can be applied to shelves.
Elegant, unique and unobtrusive, it allows 
you to display frames in an extremely 
elegant way by highlighting them without 
sacrificing security. 
The Furbix can also be sold separately to 
use with existing shelves even if  not made 
by Tecnitalia and  it is removable in order 
to give the optician the option of  deciding 
which and how many frames to protect as 
and when. 

Volà
Fluid, sinuous, at the limits of  sensuality. 
In the new Tecnitalia Volà range, 
the material melts and moulds itself  
surprisingly, taking on forms that 
capture and direct the client’s attention 
toward the displayed frames. The 
pleasure at the perceived shape becomes 
a tool aimed at inducing the client to buy, 
enhancing the object and contributing to 
a successful sale.

FUFURFURF BIXVOLÀ

MIDO PAD.3  STAND P01 
S02 S01 S03 P09 S12 S09 S11
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MIDO PAD. 03
STAND H09 K12

   Carl Zeiss si pone come partner 
a 360° in grado di aiutare il proprio 
cliente nelle attività operative e di 
back office, lasciando il tempo per una 
vendita più accurata e per la proposta 
di prodotti ad alto valore aggiunto 
alla propria clientela. Con questo 
intento, ha sviluppato un programma 
di strumenti strutturato in unità che si 
inseriscono perfettamente nell’intero 
processo di analisi e consulenza. 
Tutti gli strumenti sono compatibili 
e comunicanti fra di loro, sia tramite 
l’impiego di PC che tramite una 
specifica App Zeiss per iPad.

Sistemi di screening e misurazione 
VISUPLAN 500: consente di effettuare 
screening, ad esempio per il glaucoma, 
semplicemente attraverso un lieve soffio, 
senza contatto con l’occhio e anestesia. Facile 
da usare, è intuitivo nell’utilizzo grazie a 
un processo di misurazione automatico 
facilmente gestibile, anche da personale non 
specializzato, tramite il display touch screen.

VISULENS 500: questo frontifocometro 
automatico rende più veloci i processi 
di refrazione e prescrizione. È dotato di 
un led di misurazione a luce verde - che 
permette di determinare in modo preciso 
il potere di tutte le lenti, senza necessità di 
modificare le impostazioni - e di un sistema 
di misurazione della trasmissione UV che 
impiega quattro differenti lunghezze d’onda 
(365, 375, 395, 405 nm).                
i.Profiler®Plus: è il primo strumento di 
misurazione multifunzionale che utilizza 
l’innovativa tecnologia a fronte d’onda per 
un calcolo esatto del profilo oculare. È la 
combinazione di un autorefrattometro, 
aberrometro, cheratometro e topografo 
corneale in un sistema totalmente 
automatico che con un semplice click 
fornisce una serie di misurazioni accurate 
che, unite ad un’accurata prescrizione 
soggettiva, consentono la realizzazione 
di lenti altamente personalizzate. La 
caratteristica unica e differenziante dello 
strumento è rappresentata dai calcoli 
numerici: i dati vengono prima processati 
attraverso specifici algoritmi di ottimizzazione 
e, successivamente, convertiti in dati di 
produzione. Il risultato sono le lenti con 
tecnologia Zeiss i.Scription® che assicurano 

un incremento della performance visiva 
e una migliorata percezione dei contrasti, 
specialmente al crepuscolo e nelle ore notturne.
VISUSCREEN 500/Polatest® NC 
e VISUPHOR 500: Visuscreen 500 è 
l’evoluzione di i.Polatest® di Zeiss, che da oltre 
50 anni rappresenta lo stato dell’arte nella 
strumentazione ottica dedicata alla refrazione. 
In combinata con il nuovo forottero elettronico 
Visuphor 500, consente un’analisi con i più 
accreditati test monoculari e test specifici, la 
sequenza di Haase, per indagare sulla qualità 
della visione binoculare con polarizzazione 
sia normale che invertita. Le sequenze sono 
inoltre personalizzabili. I medesimi principi 
vengono riportati anche nella refrazione per 
vicino con lo strumento Polatest® NC.
i.Terminal®2: sistema di centratura 
elettronico con acquisizione digitale 
dell’immagine. Permette di ottenere la 
massima precisione nella centratura con il 
minimo sforzo rilevando automaticamente 
tutti i dati di centratura e i parametri necessari 
per l’ordinazione delle lenti personalizzate.

Sistemi software e App di interfaccia 
i.Com/i.Com Mobile: è  il software di 
comunicazione in grado di interfacciare tutti 
i dati provenienti dai sistemi di misurazione, 

refrazione, centratura e di consulenza al 
fine di gestirli e archiviarli tutti in una vera 
e propria “cartella clinica” del cliente. Tutte 
le informazioni saranno cosi disponibili in 
ogni postazione di lavoro con un solo click. 
Grazie alle interfaccia standardizzate dei 
principali software gestionali, può facilmente 
integrarsi all’interno di ogni processo di 
vendita ed essere utilizzato anche per offrire 
una panoramica completa e dettagliata al 
proprio cliente sul prodotto da scegliere prima 
dell’inserimento dell’ordine. Nella versione 
“Mobile”, destinata all’utilizzo tramite iPad, il 
tutto diventa ancora più a portata di mano.
LOGON®: consente l’inserimento on line 
dell’ordine delle lenti Zeiss, con la possibilità 
di interfacciarsi direttamente con i.Com e 
i.Com Mobile per caricare automaticamente 
tutti i dati necessari. Il programma include 
la possibilità di effettuare ordini di lenti 
telesagomate, tramite il collegamento con 
un tracer, e calcoli degli spessori al centro e 
ai bordi, un’intuitiva grafica tridimensionale 
per mostrare la lente oftalmica scelta e una 
visualizzazione on line dello stato dell’ordine.
Con questa offerta Carl Zeiss propone un 
nuovo standard nel percorso di analisi e 
consulenza, dove la tecnologia si pone al 
servizio della cura del benessere visivo.

LA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO 
DELLA 
PROFESSIONALITÀ

Carl Zeiss has always been considered a 360° partner able to 
help clients both in operational and back office activities, 
thus creating time for a more accurate sales procedure 
and for presenting high value-added products to its customers. 
With this in mind, it has developed an instruments 
programmes structured in units that fit perfectly into the 
entire analysis and consultation process. 
All the instruments are compatible 
and communicate with each other either 
through the use of a PC or via a specific 
Zeiss App for iPad.

TECHNOLOGY 
AT THE 

SERVICE OF  
PROFESSIONALISM
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CON OPTOX, 
IL BENESSERE 
DEGLI OCCHI 
NON È SOLO 
UN’OPPORTUNITÀ 
DI BUSINESS.

 Abbiamo incontrato il Direttore 
Commerciale di Optox, Vito 
Squiccimarri, che ci ha spiegato 
come un settore, fino a qualche 
anno fa quasi completamente 
ignorato dagli Ottici-Optometristi, 
possa invece rivelarsi una grande 
opportunità di Business e di 
Professionalità: il Benessere degli 
Occhi.

1. Parliamo di Optox, a cosa 
è dovuto il successo di questa 
azienda? Quali sono i suoi punti 
di forza e cosa si può ancora 
migliorare?
I punti di forza che hanno portato 
Optox ad essere leader del mercato 
Ottico-Optometrico nel campo del 
benessere degli occhi sono molteplici. 
Sicuramente il fatto di appartenere al 
Gruppo Farmaceutico delle due  e 
di condividere il Suo reparto di ricerca 
e sviluppo, ci permette di avere un 
listino prodotti altamente innovativi e 
di elevata qualità. 
Un altro punto di forza è sicuramente 
la formazione continua della nostra 
rete vendita. Si tratta di una Rete 
giovane, preparata e competente, 
in grado di trasmettere all’Ottico-
Optometrista tutti i benefici che si 
possono ottenere grazie alla nostra 
Gamma Prodotti, interamente rivolta 
a soddisfare il crescente bisogno di 
Benessere degli occhi. 
La vera forza di Optox, però, sta nella 
nostra “sete” di successo, nel non 
sentirci mai arrivati e nel lavorare 
con passione, giorno dopo giorno, per 
migliorarci e crescere offrendo al 
comparto Ottico qualità e tecnologia 
avanzate; anche perché quando 
credi di essere arrivato e ti fermi ad 
“ammirarti allo specchio”, è proprio il 
momento in cui verrai superato!

2. Viviamo un periodo storico 
difficile, soprattutto dal punto di 

vista economico, secondo lei come 
va affrontato?
 La crisi economica ha colpito più o 
meno tutti i settori e purtroppo ancora 
non è stata superata completamente, 
ma l’errore più grande che un’azienda 
può fare è quello di “non fare”, di 
fermarsi ed aspettare che passi la 
“tempesta”, di cercare di limitare i 
danni. 
Il modo migliore per affrontare 
questa situazione è investire e portare 
innovazione sul mercato, bisogna 
dare un segnale di forza e di fiducia, 
dimostrare all’Ottico che proprio 
in questo momento è importante 
distinguersi dalla massa e puntare 
su settori che fino a poco tempo fa 
venivano trascurati. Il benessere degli 
occhi è certamente uno di questi.

3. Quindi è per questo motivo che 
Optox ha implementato e rinnovato 
completamente il suo listino, ci 
parli delle novità più importanti.
Esatto, abbiamo aggiornato 
completamente la nostra gamma 
prodotti, continuando ad affermare 
il nostro ruolo di Innovatori in 
Optometria, introducendo importanti 
novità come:
•  gli Aminoacidi, inseriti nella nuova 

composizione dei nostri integratori 
lacrimali OPTOidro+ A, OPTOyal A 
e OPTOgel A;

•  la Nanotecnologia, utilizzata per 
OPTOlipoNT;

•  OPTOvitreo, il primo integratore 
alimentare specifico per le 
miodesopsie (mosche volanti) in 
vendita nel comparto Ottico;

•  OPTOred, siamo subito partiti 
alla grande nel 2016 con il lancio di 
OPTOred, un integratore del film 
lacrimale a base di Acido Ialuronico 
Macromolecolare allo 0,15%, 
Aminoacidi ed Estratto di Echinacea. 
La sua formulazione completa 
lo rende specifico per la flogosi e 
l’arrossamento oculare. 

OPTOred non sarà la sola novità del 
2016, per il momento, però, non diciamo 
altro… Sicuramente continueremo a 
fornire nuove risposte, per soddisfare 
le crescenti esigenze della nostra 
clientela. 

4. Perché secondo lei Optox 
rappresenta un’opportunità di 
business per il professionista 
Ottico-Optometrista?
Il nostro obbiettivo è quello di 
condividere con l’Ottico le nostre 
conoscenze e la nostra tecnologia. 
Grazie ad Optox, si è affermato un 
nuovo segmento di business nel 
comparto Ottico: Il Benessere degli 
Occhi.

Naturalmente non 
vogliamo sostituirci al 
Medico Oculista, che 
resta il professionista 
di riferimento nel 
trattamento della 
salute degli occhi, ma 
la nostra presenza ha 
offerto al nostro Cliente 
Ottico, una crescita 
professionale e una 
nuova opportunità di 
business.
Tutto questo si è potuto 
realizzare grazie 
all’introduzione di una 

Gamma di Integratori per il benessere 
degli Occhi sempre più ricca ed evoluta, 
che affronta e risolve a 360 gradi tutte 
quelle situazioni di disagi correlati alla 
visione,  migliorando le performance 
degli Occhi e la qualità della vita dei 
Clienti che si rivolgono all’Ottico-
Optometrista.

5. A differenza del passato, 
siete molto attivi anche su web 
e Facebook, avete notato un 
giovamento da questi moderni 
supporti di marketing?
Certamente! Il nostro sito internet 
(www.optox.it) e la nostra pagina 
Facebook (Benessere degli occhi) sono 
costantemente aggiornati, per essere 
sempre più fruibili dal popolo del web.
I dati crescenti dei followers ce lo 
dimostrano.

6. Facendo un punto della 
situazione, come si è evoluta Optox 
negli anni e qual è l’obbiettivo 
da raggiungere nel breve e lungo 
termine?
Devo dire che sin dalla sua nascita nel 
2006, la Optox ha sempre riscosso un 
grande apprezzamento per i contenuti 
che ha saputo divulgare.

Anche in futuro, continueremo 
ad introdurre sul mercato tutte le 
innovazioni necessarie a rendere la 
nostra gamma prodotti sempre più 
indispensabile, per il lavoro dei nostri 
Clienti.

Il cammino è ancora lungo e Noi del 
Team Optox siamo determinati a 
percorrerlo tutti insieme: Sky is the 
limit!
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Prenditi cura 
dei tuoi occhi
con una lente 

italiana

ITAL-LENTI 
GREAT 
INNOVATIONS 
AT MIDO 2016
Some important product 
innovations will be presented at 
next Mido 2016, reveals Mr Paolo 
Marchesi – Product & Marketing 
Manager of ITAL-LENTI.

   ITAL-LENTI will consecrate this year to 
safe-driving.
Polarisation and increased contrast when 
driving surely represent the main issues 
in this field, leading to an ideal merge 
between the geometry of  lenses produced 
by ITAL-LENTI and all the technologies 
associated to protection and safety.
With TWICE Nupolar we offer the best visual 
performance granted by the combination of  
the last generation of progressive lenses with 
the technical features of polarised lenses, 
which allow to remove reflections on reflecting 
surfaces such as wet asphalt.
Transitions Drivewear is a photochromic 

polarised lens designed to rework visual 
inputs under particular light conditions 
and expressly conceived to deal with all the 
peculiar visual precautions that a safe driving 
imposes.  Transitions Drivewear stands out 
as the perfect merge between Transitions 
photochromic technology and the technology 
of polarisation, purposely designed to obtain 
the best technical and functional results.
In addition to this, a specific colouring which 
cuts off some specific wavelengths allows 
to exponentially increase contrast, and this 
proves to be an essential quality especially 
in low light conditions such as in cloudy and 
foggy days. Transitions Drivewear technology 
combined with ITAL-LENTI  geometries, 
represents the state-of-the-art technology 
compared with any other lens currently 
available in the ophthalmic sector. 
The progressive lens PREMIUM 
DRIVEWEAR - the newly born in 
ITAL-LENTI family - deserves a special 
mention. Thanks to the technology 
“Binocular Optimisation” it allows to deal 
with astigmatisms of  the oblique beams 
above all  in the critical side-areas.
The coming Mido will be the right occasion 
for ITAL-LENTI to disclose some important 
innovations also about lens treatments that 
will be shortly presented to the market.
“I’m not going to say a word more on this 
subject – says Marchesi – come and visit us at 
our booth, pavillon 3 stand H17 K26.” 

ITAL-LENTI
GRANDI 
NOVITÀ AL 
MIDO 2016 
Importanti novità di prodotto 
saranno presentate al mercato in 
occasione del prossimo Mido 2016, 
anticipa Paolo Marchesi - Product & 
Marketing Manager di ITAL-LENTI.

   Importanti novità di prodotto saranno 
presentate al mercato in occasione del 
prossimo Mido 2016, anticipa Paolo 
Marchesi - Product & Marketing Manager di 
ITAL-LENTI.
Quest’anno sarà per ITAL-LENTI l’anno 
dedicato alla guida sicura. La polarizzazione 
e l’aumento del contrasto alla guida sono 
gli argomenti predominanti in questo 
ambito, che hanno generato il connubio 
ideale tra la geometria delle lenti prodotta 
da ITAL-LENTI  e le tecnologie correlate agli 
aspetti di protezione.
Con TWICE NuPolar® mettiamo a 
disposizione la migliore performance 
visiva offerta dalle progressive di ultima 
generazione, abbinata agli aspetti tecnici 

delle lenti polarizzate, che permettono 
di eliminare le riflessioni sulle superfici 
riflettenti, ad esempio l’asfalto bagnato.
Transitions® Drivewear® è la lente 
fotocromatica polarizzata progettata 
per elaborare le informazioni visive 
in particolari condizioni di luce ed 
espressamente studiata per affrontare le 
particolari “attenzioni” visive che impone la 
guida di una autovettura.
Transitions® Drivewear® è la sintesi della 
tecnologia fotocromatica Transitions® 
associata alla tecnologia di polarizzazione, 
appositamente studiate per permettere il 
migliore risultato tecnico e funzionale. 
La tecnologia Transitions® Drivewear®, 
associata alle geometrie ITAL-LENTI , 
rappresenta la massima concentrazione 
di tecnologia rispetto a qualsiasi altra 
lente attualmente disponibile nel settore 
oftalmico.
In particolare l’ultima nata in casa 
ITAL-LENTI : la lente progressiva 
PREMIUM Drivewear® che grazie alla 
tecnologia di “Binocular Optimisation” 
permette di gestire gli astigmatismi dei 
fasci obliqui soprattutto nelle zone critiche 
laterali. Anche per quanto riguarda i 
trattamenti il Mido sarà l’occasione per 
anticipare alcune importanti novità che a 
breve ITAL-LENTI  presenterà al mercato, 
ma su questo argomento non anticipo 
niente, dice Marchesi, l’invito è di venirci a 
trovare presso il nostro stand al padiglione 
3 stand H17 K26. 
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BRIOT WECO 
VISIONIX 
ON DISPLAY
Briot Weco Italy, the Italian branch 
of the Luneautech Group which 
owns Briot, Weco and Visionix 
brands, are at Mido with yet 
another stand. 

   It presents a conference room too, 
where some courses organized by a 
renowned ophthalmologist will be held 
and whose topics will be “Analysis of the 
anterior segment: glaucoma; keratoconus; 
aberrometry”. All this will be presented with 
the Visionix instrumentation and organized 
according to a schedule which includes at 
least three courses per day during the show. 
If interested, all you have to do is check 
availability at the reception area of the stand 
(Pad. 3 Stand K34-K36-K27-L36).
Among everything on view it is worth 
mentioning the Briot Attitude grinding 
system, winner of  the 2015 Silmo d’Or. It 
consists of  a Diagnosis Station (Blocker) 
and a Computerized Grinding machine 
(Edger). The control panel is a tablet 
equipped with an exclusive very high 
definition camera. This, in combination 
with the patented GRAVITECH detection 
system can reveal the 3D shape from any 
point of  view including highly curved 
lenses. While centring, the device activates 
the lensmeter and in a new feature, the 
aberrations plotter also comes into play 
using well-tested Wavefront technology. 
Finally, another new feature is the Blocker 
that detects micro-incisions in progressive 
lenses and which allows more reliable and 
precise centring.
Weco are not left behind however, and 
present once more the E.6 grinder, with an 
upgraded hardware.
Weco also present the C.6 for the first 
time with an exclusive patent. The new 
generation of  Luneau Technology Group 
cameras are able to obtain accurate form 
detection.
The jewel in the crown of Visionix is 
Visionix EyeRefract®, the first in the 
history of  Independent Refractive Unit 
ophthalmic instruments.
On the basis of  the well-established 
Visionix VX120, comes another 
jewel the VX130 using the Wavefront 
support system, allowing you to acquire 
information even in difficult conditions. In 
less than 120 seconds you get an accurate 
and reliable overall picture of  both eyes. 

Sulla base dell’affermato Visionix VX120, 
un apparecchio multifunzione, è nato 
un altro gioiello il VX130 che utilizza il 
supporto WaveFront, consentendo di 
ricavare informazioni anche in condizioni 
particolarmente difficili. In meno di 120 
secondi si ottiene una quadro generale di 
entrambi gli occhi preciso ed affidabile. 
L’analisi del Fronte d’Onda, dove necessario, 
avviene per mezzo del sensore di Shack-
Hartmann. L’identificazione della cataratta 
del glaucoma e lo studio della cornea sono 
supportati da una significativa quantità 
di dati, che consentono una valutazione 
oggettiva delle eventuali problematiche. 
Decisamente utili le valutazioni in midriasi 
e miosi, oltre all’analisi delle aberrazioni di 
basso e alto ordine. Infine Visionix VX130 
consente anche lo screening della camera 
anteriore dell’occhio.

BRIOT WECO 
VISIONIX 
IN BELLA 
MOSTRA
Briot Weco Italia, filiale 
italiana del Gruppo Luneautech 
proprietaria dei marchi Briot, 
Weco e Visionix, si presenta a Mido 
con un nuovo stand. 

   Lo spazio avrà anche una sala 
conferenze dove si terranno alcuni 
corsi a cura di un affermato oculista, 
i cui argomenti saranno “Analisi 
del segmento anteriore: glaucoma, 
cheratocono e aberrometria”. Supportati 
dalla strumentazione Visionix, saranno 
organizzati secondo un calendario, che 
prevede almeno tre corsi per ogni giorno 
di fiera. Per prenotare, è sufficiente 
verificare la disponibilità presso la 
reception dello stand (Pad. 3 Stand K34-
K36-K27-L36).
Tra le strumentazioni presenti ci sarà 
il sistema di molatura Briot Attitude, 
vincitore del Silmo d’Or 2015, composto 
da una Stazione Diagnosi (Blocker) e da 

Where necessary the Wave Front analysis 
takes place using a Shack-Hartmann 
sensor. Identification of  cataracts,  
glaucoma and the study of  the cornea are 
supported by a significant amount of  data 
which allow an objective evaluation of  
any potential problems. The evaluations 
of  mydriasis and miosis are particularly 
useful, in addition to the analysis of  low 
and high order aberrations. In addition 
to everything else the Visionix VX130 
also allows the screening of  the anterior 
chamber of  the eye.

una Molatrice Computerizzata (Edger). 
Il pannello comandi è un vero e proprio tablet  
con tutti i vantaggi di questa attualissima 
tecnologia,  l’esclusiva telecamera ad 
altissima definizione, in 
combinazione con il sistema brevettato 
di rilevamento Gravitech, può rilevare 
la forma in 3D da qualsiasi testimone, 
comprese le lenti molto curve. In fase di 
centratura interviene anche con la funzione 
frontifocometro e con il nuovissimo 
mappatore delle aberrazioni. Infine, un’altra 
novità del Blocker è la rilevazione delle 

MIDO PAD. 03
STAND K34-K36-K27-L36

microincisioni delle lenti progressive.
Anche Weco non sarà da meno, 
riconfermando la molatrice E.6, aggiornata 
nell’hardware e presentando in anteprima 
Weco C.6 dotato di un brevetto esclusivo. 
La nuova generazione di telecamere del 
Luneau Technology Group garantisce un 
accurato rilevamento delle forme.  
La punta di diamante di quest’anno di 
Visionix è Visionix Eye RefractTM, la prima 
Unità Refrattiva Indipendente nella storia 
della strumentazione oftalmica.

WECO C.6

VISIONIX EYE REFRAACTCT VISISIONIONIX I VX130030

BRIOT ATTITUDE

WECECO CO C 6.6
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THE RIGHT 
STRATEGY 
The importance of standing out 
from the crowd

   Kontakt Lens VAO, a company 
operating in the contact lens industry for 
over 29 years and constantly attentive to 
the needs and problems that this market is 
facing, presents to those who are fed up of  
fighting increasingly fierce competition a plan 
that is capable of guaranteeing a definitive 
commercial strategy: personalized brand 
products.
Today in addition to competition from 
commercial shopping centres, every optician 
has a completely illegal competitor that creeps 
in and gets everywhere: internet. With the 
speed at which we live today, this phenomenon 
can certainly not be stopped, but there are 
however some tricks to at least slow it down a 
little...
Hence the need to retain ones customers with 
an exclusive product that guarantees a certain 
return over time. 
Anyone who has a business will have found 
themselves dealing at least once in their lives 
with a customer irritated at having found the 
same product at a lower price at another store; 
resulting in hard work and lots of talking in 
order to reacquire the customer. Today the 
problem is much more serious... The client 
who buys on the web will never come back into 
the shop to complain: it means that he is lost 
for good. Faced with a similar problem, the 
alternative is to build customer loyalty with a 
unique product that will never be found on the 
internet.

LA GIUSTA 
STRATEGIA
L’importanza di distinguersi 
dalla massa

   Kontakt Lens V.A.O. è una società 
operante nel settore della contattologia da 
oltre 29 anni sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che il mercato si trova ad 
affrontare. L’azienda presenta a Mido uno 
stratagemma per garantire a coloro che sono 
stanchi di combattere la concorrenza sempre 
più agguerrita una strategia commerciale 
definitiva: prodotti a brand personalizzati.
Non bisogna sottovalutare che oggi, tutti i centri 
ottici, oltre ai centri commerciali, hanno un 
concorrente sleale che si insinua dovunque e 
arriva ovunque: internet. Alla velocità con 
cui si vive, questo fenomeno non può essere 
fermato, ma esistono però alcuni escamotage 
per arginarlo… Da qui la necessità di fidelizzare 
il proprio cliente con un prodotto esclusivo che 
garantisca nel tempo una certa redditività. 

Kontakt Lens V.A.O. offers the possibility of  
complete customization of the entire product 
range of contact lenses (all types of contact 
lenses and all kinds of solutions). 
The idea of customization is not limited to a 
simple labeling of a pack of contact lenses but 
at a specific request, it’s possible to create an ad 
hoc package.
To give an example the company can create a 
pack containing: 
• daily lenses in packs of 10 or more;
• toric lenses in single packs or more; 
• packs of single monthly lenses 
and even using latest generation material such 
as Hydrogel Silicones.
In this way it’s possible to have an absolute 
exclusive, to make a product that today is 
still considered “too expensive” available to 
the customers and deal a harsh blow to the 
competition by offering innovative products of  
noticeably superior quality.
But there’s more... The importance of standing 
out from the crowd with an own brand product 
is not just a ploy to beat the competition, it is 
above all a plus factor with which to upgrade 
your image compared with all those who work 
with “mass-produced products”.

Chiunque abbia un’attività commerciale, 
si è trovato almeno una volta nella vita a 
fronteggiare un cliente irritato per aver 
trovato lo stesso prodotto ad un prezzo 
inferiore in un altro negozio e ad avere 
successivamente avuto discussioni per poter 
recuperare il cliente. Oggi il problema è 
molto più grave… Il cliente che acquisterà 
sul web, non verrà mai al negozio a 
lamentarsi, verrà perso definitivamente. 
Di fronte ad un simile problema, 
l’alternativa possibile è quella di fidelizzarlo 
con un prodotto esclusivo che mai troverà su 
internet. 
Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma 
dei prodotti di contattologia (tutti i tipi di lenti 
a contatto e tutti i tipi di soluzione).
L’idea di personalizzazione non si limita ad 
una semplice etichettatura di una confezione 
di lenti a contatto ma, su specifica richiesta, 
è possibile creare un packaging ad  hoc. 
Ad esempio, si può realizzare un pack di:
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più; 
•   confezioni di lenti singole a ricambio 

mensile.  
Il pack include anche le lenti realizzate nei 
materiali di ultima generazione, quali i 
Siliconi Hydrogel. In questo modo è garantita 
l’esclusiva assoluta e i clienti avranno 
un prodotto, tuttora visto ancora come 
“troppo caro”, ad un prezzo accessibile. 
La concorrenza subirà un duro colpo 
perché i prodotti proposti sono innovativi e 
qualitativamente superiori. Ma non finisce 
qui. L’importanza di distinguersi dalla 
massa con un prodotto a marchio proprio, 
non è solo un escamotage per combattere 
la concorrenza, è soprattutto un plus per 
guadagnare in immagine nei confronti di tutti 
coloro che lavorano con  “i prodotti di massa”.
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FUNCTIONAL 
SPACES 
AND 
ELEGANT 
MODERNITY
G. & P. Arredamenti

  The store “Optique Centrale” 
in Annecy is moving to new larger 
premises. The concept of  its interior 
design has been thought in order to 
divide the store into 2 areas: the first 
one, mainly with sunglasses, for self-
service and the second one with reading 
glasses, for the sitting sale.
The products are exhibited on long 
shelves and effectively highlighted, 
thanks to LED stripes. At the center 
of  the shop, in front of  the entrance, 
You can find the standing-sale/cash 
counter. Eventually, behind the counter, 
there’s a large window, allowing You 
to see into the workshop. The chosen 
materials, such as the furrowed walnut 
and the floor, are worked out to make the 
ambience warmer and give it an elegant 
and modern touch at the same time.
In addition, the wooden signs on the 
top of  the exhibiting elements lead the 
customer all around the sales area.
If  You want to see more works by G&P 

Arredamenti srl, You can visit the 
website www.gparredamenti.it and to 
ask for further information, 
please send an e-mail at 
commerciale@gparredamenti.it  . 

SPAZI 
FUNZIONALI 
ED ELEGANTE
MODERNITÀ
G. & P. Arredamenti

  L’Optique Centrale di Annecy si 
trasferisce in un nuovo locale più grande 
e spazioso. Il progetto è stato pensato per 
suddividere il negozio in due zone: 
la prima a libero servizio 
prevalentemente per gli occhiali da sole 
e l’altra per le montature da vista e per la 
vendita servita da seduti. L’esposizione 
è stata realizzata con lunghi piani 
illuminati da strip led che mettono in 
forte risalto i prodotti esposti; al centro 
fronte ingresso si trova il banco cassa-
vendita in piedi e sul fondo una grande 
finestra che permette di vedere l’interno 
del laboratorio. I materiali utilizzati tra 
cui il noce rigato e il pavimento sono stati 
scelti per riscaldare l’ambiente e per 
donare un aspetto elegante e moderno 
al punto vendita. L’esposizione è stata 
suddivisa in diversi settori e a guidare 
il cliente nella zona giusta ci sono delle 
indicazioni posizionate nella parte 
superiore dei mobili.
 
Per visionare realizzazioni della G. & P. Srl 
www.gparredamenti.it e per contatti 
commerciale@gparredamenti.it 

MIDO 
PAD. 4  STAND G 22

WWW.GPARREDAMENTI.IT
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ON THE ROAD 
TO QUALITY  
Icas  

   Attention to detail, a continuous 
study of the design, research on the 
materials: the ingredients for Icas’ 
success in Italy and in Europe.
 
Icas is a company which needs no 
presentation. Icas has been well known 
and highly esteemed in Italy and abroad 
for years, where it exports it products, 
but more importantly its idea of  what 
a company that deals in drawers and 
furnishing accessories for opticians, 
pharmacies and jewellery stores should be 
doing. An idea in which design and quality 
are the key ingredients and in which 
research on materials is fundamental. 
Attention to detail must be scrupulous 
in order to be able to introduce new 
products worthy of  the name they carry, 
and because each new product is a step 
forward… on the road to quality.
Icas began producing metal drawers, 
and then switched to aluminium, the 
ideal material for assuring strength and 
manageability since it is solid, yet light. 
Aluminium was definitely a radical 
change for the company, as Umberto 
Cabini, the managing director of  Icas 
explains:  “Aluminium is more expensive, 
this is a known fact. But we sell quality, 
and we cannot accept less”.
Quality obtained thanks to the Icas 
technical office which is always looking 
for and trying out new solutions and 

new ideas. Thanks to the continuous, 
in-depth developments in design. Thanks 
to suggestions from the opticians, that 
Icas is always ready to listen to, evaluating 
their best ideas for the development of  its 
products. Often the opticians are the first to 
request continuous improvements and Icas 
never lets them down. A prime example is 
L4, the new, wider drawer: an important 
improvement because it requires fewer 
tracks which can weigh a drawer down, 
while it guarantees greater storage.

presentare ogni volta prodotti che siano 
all’altezza del nome che portano, e perché 
ogni prodotto nuovo è un passo in avanti. 
Sulla strada della qualità.
Icas ha cominciato producendo cassetti 
in ferro con un rullino; poi ha visto che i 
cuscinetti a sfera garantivano un servizio 
migliore, infine ha notato che l’alluminio era 
il materiale ideale per garantire robustezza 
e maneggevolezza, solidità e leggerezza. E 
l’alluminio è stato un deciso salto di qualità, 
al cui riguardo sono illuminanti le parole di 
Umberto Cabini, amministratore delegato 
di Icas: “L’alluminio è più caro, si sa, ma 
noi vendiamo qualità, e non possiamo farne 
a meno”. Una qualità che si ottiene grazie 
all’ufficio tecnico di Icas che è sempre al 
lavoro per trovare e sperimentare nuove 
soluzioni e nuove idee. Grazie allo sviluppo 
del design che è continuo e approfondito. 
Grazie ai suggerimenti degli stessi ottici, 
che Icas ascolta sempre, per avere da loro le 
indicazioni migliori per lo sviluppo dei suoi 
prodotti. E sono gli ottici stessi a chiedere 
un continuo miglioramento. 
E Icas non delude mai, come in occasione 
di L4, il nuovo cassetto più largo: un salto in 
avanti importante, perché consente di avere 
meno guide ad appesantirlo e garantisce un 
maggior contenimento.

Icas
   Cura dei particolari, studio continuo 

del design, ricerca sui materiali: gli 
ingredienti del successo di Icas  in Italia e 
in Europa.

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

SULLA 
STRADA 
DELLA 
QUALITÀ 

La fedeltà paga

Rinnova il tuo laboratorio NIDEK, R.O.M.  ritira la tua vecchia molatrice e ti offre:
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www.optovista.it
   With the Partner’s Club incentive 

programme, Optovista drives the inno-
vation, technology and passion of Made 
in Italy forward.
A brand experience aimed at clients 
with exclusive advantages and an 
adrenalin-filled tour through the world 
of cars.

A boost for innovation and respect for 
tradition, research and rigour but also 
a strong and constant passion. With 
these assets Optovista, a leading Italian 
company in the design, creation and 
marketing of  ophthalmic lenses presents 
Partner’s Club, an important incentive 
programme dedicated to its own clients.
The project, which offers a wide range 
of  advantages, initiatives and exclusive 
events to its partners aims to select major 
customers and strengthen strategic rela-
tionships with them in order to become 

more competitive in the market and 
achieve new objectives and performance 
targets together.
This year Optovista Partner’s Club offers 
“Mondiale Optovista 2016”, a unique and 
enthralling experience connected to the 
world of  Formula 1 cars and engines. 
A multi-stage journey that underlines 
the links between Italian tradition and 
innovation, design, technology and Made 
in Italy ambition worldwide.
As in the final stage of  a special events 
tour, Optovista Partner Club’s presents a 
journey in which to discover the signatu-
re par excellence in the world of  speed. 
Partners will actually be able to enjoy 
experiences linked to the history and 
performance of  Ferrari, starting from 
the birthplace of  the famous carmaker 
and arriving at the burning deserts and 
futuristic skyscrapers of  Abu Dhabi. 
Mondiale Optovista 2016 is a project that 
goes beyond strategic incentive objectives 
and gives added value to Made in Italy 
performance. This is a highly involving 
brand project that emphasizes the sense 
of  belonging among those looking for 
excellence and knowhow in an experien-
ce that combines culture and emotions.
To find out more about the Optovista pro-
ducts and services and all the advantages 
of  the Optovista Partner’s Club program-
me, ask your local business agent or 
come to Mido, Hall 3 - Stands M36 - L27.

www.optovista.it 
   Con il programma incentive 

Partner’s Club, Optovista muove 
l’innovazione, la tecnologia 
e la passione del Made in Italy.
Una brand experience che guarda ai 
clienti, tra vantaggi esclusivi e un tour 
adrenalinico nel mondo dei motori.

Spinta all’innovazione e rispetto della 
tradizione, ricerca, rigore ma anche una 
viva e continua passione. 
Con questi asset Optovista, azienda 
italiana leader nella progettazione, 
creazione e commercializzazione di 
lenti oftalmiche propone Partner’s Club, 
un importante programma incentive 
dedicato ai propri clienti.
Il progetto, che offre ai partner numerosi 
vantaggi, iniziative ed eventi esclusivi, 
mira a selezionare clienti di rilievo e 
consolidare con loro relazioni strategiche 
per essere più competitivi sul mercato 

e raggiungere insieme nuovi obiettivi e 
nuove performance.
Optovista Partner’s Club propone 
quest’anno “Mondiale Optovista 2016”, 
un’esperienza unica e coinvolgente 
legata al mondo dei motori della 
Formula Uno. Un percorso in più step 
che sottolinea il legame tra tradizione 
e innovazione italiana, il design, la 
tecnologia e l’ambizione del Made in 
Italy nel mondo.
Come tappa finale di un tour di eventi 
speciali Optovista Partner Club’s 
presenta un viaggio per scoprire la 
firma per eccellenza del mondo della 
velocità. I partner potranno vivere 
infatti esperienze legate alla storia e alle 
performance di Ferrari, partendo dalle 
terre natali della casa automobilistica 
fino agli infuocati deserti e gli 
avveniristici grattacieli di Abu Dhabi. 
Mondiale Optovista 2016 è un progetto 
che va oltre gli obiettivi strategici di 
incentive e dà valore alle performance 
del Made in Italy. Una brand experience 
di forte engagement che rimarca il senso 
di appartenenza tra chi cerca e chi sa 
fare eccellenza, con un’esperienza che 
coniuga cultura ed emozioni.
Per conoscere i prodotti e i servizi 
Optovista e tutti i vantaggi del 
programma Optovista Partner’s Club 
chiedi all’agente commerciale di zona 
oppure vieni al Mido, 
Padiglione 3 - Stand M36 - L27.

OPTOVISTA 
FA 
VIAGGIARE 
LE 
ECCELLENZE 
ITALIANE

OPTOVISTA 
SETS 
ITALIAN 
EXCELLENCE 
ON THE 
ROAD

MIDO PAD. 03
STAND M36 - L27

 silmoparis.com

I 4 giorni dell’OtticaI 4 giorni dell’Ottica
Dal 23 al 26 settembre 2016Dal 23 al 26 settembre 2016

V I V E T E  L’ E S P E R I E N Z A
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CSO 
PRESENTS 
ITS NEW 
GAMMA OF 
PRODUCTS 
AT MIDO 

SL9900/SL9800-POLARIS
   CSO provides a complete gamma of slit 

lamp with LED illumination.
The USB3.0 digital beam splitter is equipped 
with the new digital camera NAOS, that 
uses a 2MP CCD sensor, completely 
optimized for ophthalmic pictures, that 
can get a high quality definition hardly 
reachable also in higher resolution 
competitors models. The new accessory 
POLARIS, compatible with all the slit lamps 
models, has been designed for the complete 
tear-film quality and stability evaluation.  

OSIRIS/OSIRIS-T
   The new OSIRIS aberrometer with PWS 

technology evaluates the ocular wavefront 
without any compromises. With a 50 
times higher resolution than the smarter 
Hartmann-Shack devices, it allows a 
complete and extremely detailed wavefront 
and refractive error evaluation. 
OSIRIS gets its maximum performances in 
combination with SIRIUS, for the complete 
evaluation of  corneal and total aberrations. 
Osiris-T is also available, with an integrated 
Placido Disk, for the best acquisition of  the 
corneal curvature. 

MIDO 
PAD. 3  STAND K02

WWW.CSOITALIA.IT

ANTARES
   ANTARES is the new topographer, 

specifically designed for the dry-eye 
diagnosis. Beside the advanced topography 
and pupillography functions, it allows to 
perform the advanced tear-film analysis 
and the NI-BUT evaluation. Pseudo slit-
lamp modality available with white/blu 
light. MGD analysis with integrated lens. It 
works with Phoenix software.

COBRA HD
   COBRA HD non-midriatic fundus 

camera provides high performances, with 
the minimum 2,2 mm pupil diameter. 
Ideal device to analyse MGD without any 
external additional lens. A digital color 
camera with 5MP resolution is integrated, 
for the best quality of  acquired pictures.

RIUNITO VINTAGE
   CSO provides a wide range of  refraction 

units, for two or more instruments, with 
manual or electric movements. 
All the units are completely customizable 
choosing among a wide range of  colors and 
accessories.
A wide choice of  chest of  drawers and 
chairs allow you to enrich the examination 
room. 
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CSO A MIDO
PRESENTA 
LA NUOVA 
GAMMA DI 
PRODOTTI 
 
SL9900/SL9800-POLARIS

   CSO presenta una gamma completa di 
lampade a fessura con illuminazione a LED.
Il separatore digitale USB3.0 (opzionale) è 
dotato di una nuova camera digitale (NAOS) 
che integra un sensore CCD a 2Mpixel, 
completamente ottimizzato per immagini 
oftalmologiche raggiungendo una qualità di 
definizione ineguagliabile anche da prodotti 
con maggior numero di pixel. 
Il nuovo accessorio POLARIS, compatibile 
con tutti i modelli di lampada, è studiato per 
la valutazione della qualità e della stabilità 
del film lacrimale.

OSIRIS/OSIRIS-T
Il nuovo aberrometro OSIRIS grazie alla 
tecnologia PWS permette la valutazione del 
fronte d’onda oculare senza compromessi. 
Con una risoluzione 50 volte maggiore dei 
più raffinati Hartmann-Shack permette una 
valutazione del fronte d’onda complessivo 
e dell’errore refrattivo estremamente 
dettagliata.
Rende al massimo usato in combinazione 
con SIRIUS, per la valutazione completa 
delle aberrazioni oculari, corneali e interne.
É disponibile anche nella versione Osiris-T 
che integra un disco di Placido per la 
migliore accuratezza nell’acquisizione 
della curvatura corneale. 

ANTARES
Evoluzione della topografia corneale CSO 
che amplia il target diagnostico all’analisi 
del film lacrimale.
Oltre alle funzionalità di topografia e 
pupillografia infatti, consente l’analisi 
avanzata del film lacrimale, la valutazione 
del NI-BUT e l’analisi delle Ghiandole di 
Meibomio a campo ampio. Permette una 
modalità di acquisizione pseudo-slit lamp 
con luce bianca e blu offrendo in un solo 
strumento tutto ciò che è necessario avere 
in uno studio per la diagnostica corneale. 

COBRA HD
COBRA HD è la fundus camera non 
midriatica ad alte prestazioni, con la 
minor pupilla minima di lavoro (2,2 mm). 
Ideale anche per l’analisi delle Ghiandole 
di Meibomio (non necessita di lenti 
addizionali). Integra una camera digitale a 
colori con risoluzione 5 MP, per la migliore 
qualità delle immagini acquisite. 

RIUNITO VINTAGE
CSO fornisce una gamma completa di unità 
di refrazione, a due o più strumenti e con 
movimentazioni manuali od elettriche. 
Tutte le unità sono completamente 
personalizzabili sia come colori  che come 
accessori. Una vasta scelta di cassettiere 
e poltrone permette di arricchire 
l’arredamento dello studio. 
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AT MIDO, 
GREAT 
NEWS 
FOR THE 
PARTNERS 
OF HOYA
Come and see!

   After the huge success of  “You are at 
the Center” campaign in 2015 and the many 
initiatives to enhance professionalism and 
increase public awareness of  the Hoya 
Center Partner, Hoya is unveiling great news 
at next Mido.
The first is the advertising campaign “You 
are at the Center”: Hoya Partners will be 
even more at the center of communication, 
again supported by the reassuring image of  
Serena Autieri, Hoya Ambassador for visual 
health. There will be high-impact activities 
and a major multimedia project, elegant, 
durable, personalized pos material and new 
tools to increase traffic in the shop. This year 
the Optical Centers joining the campaign will 
have the opportunity to customize with their 
own image also the product communication 
(Sensity, Progressive, BlueControl), aiming to 
increase the reputation of the Optical Center 
and consumer engagement even more.
“Thanks to our activities, last year many new 

consumers entered the Hoya Centers and 
have chosen the best of the visual solutions,” 
says Maurizio Veroli, President and CEO of  
Hoya Italy. “The Center Hoya motivate us to 
do more and more and this year all our efforts 
aim to offer our Hoya Center Partner top 
lenses, innovative and impactful tools for new 
and important success history together”.
Mido will be an exclusive opportunity to try it 
personally also the last two innovations from 
the Smart System Company. Hoya Vision 
Simulator, which will give customers the 
opportunity to test themselves the visual 
experience with the future lenses through 
3D virtual reality. They  will be thus aware 
they are choosing the best visual solution. 
Hoya EyeGenius is the first and only 
system to evaluate fixation disparity and 
detect quickly and accurately the correction 
value with a new examination procedure 
entirely developed by Hoya. With Hoya Vision 
Simulator and EyeGenius the Optical Center 
offer innovative and unique experience 
with the highest level of precision and 
engagement.
Last but not least Hoya is expanding Sensity 
color palette with Emerald Green, joining 
Silver Grey and Maroon Bronze, much 
appreciated for their natural and vivid 
colors. The success of Sensity, light reactive 
lenses satisfying an even wider target, is 
due to the steady performance in all seasons 
and weather conditions thanks to Stabilght 
Technology®
Hoya is looking forward to welcoming 
Opticians at Mido February 27, 28, 29  
Hall 3 stand L01 M12

MIDO PAD. 03
STAND  L01 M12

A MIDO, 
GRANDI 
NOVITÀ 
RISERVATE 
AI PARTNER 
HOYA
Vieni a vedere!

   Dopo il grande successo della campagna 
“Sei Tu il Protagonista 2015” e le numerose 
iniziative per valorizzare la professionalità e 
aumentare la notorietà dei Centri Ottici Hoya 
Center, Hoya ha in serbo grandi novità per il 
prossimo Mido. 
La prima è la campagna pubblicitaria 
“Sei Tu il Protagonista” che vedrà 
l’Ottico Hoya Center ancora più al centro 
della comunicazione, ancora supportato 
dall’immagine rassicurante di Serena 
Autieri, Ambasciatrice del benessere visivo. 
Sono previste attività di grande impatto 
con importanti progetti multimediali, 
materiali di comunicazione eleganti, 
durevoli, personalizzati e nuovi strumenti 
per aumentare l’affluenza in negozio. 
Quest’anno sarà possibile personalizzare con 
la propria immagine anche le campagne di 
prodotto (Sensity, Progressive, BlueControl), 
aumentando la notorietà del Centro Ottico e il 
coinvolgimento dei clienti. 

“Grazie alle nostre attività, l’anno scorso tanti 
nuovi clienti sono entrati negli Hoya Center 
per scegliere il meglio” afferma Maurizio 
Veroli Presidente e AD di Hoya Italia e 
aggiunge: “I nostri Partner ci motivano a fare 
sempre di più e quest’anno tutti i nostri sforzi 
sono indirizzati a valorizzare lenti top, sistemi 
innovativi, attività impattanti per costruire 
insieme nuovi e importanti successi!”. 
Sarà presentato l’ampliamento della gamma 
colori di Sensity, le innovative lenti sensibili 
alla luce apprezzate per la costanza di 
prestazioni in ogni stagione e condizione 
climatica grazie alla Stabilght Technology®. 
Emerald Green affiancherà Silver Grey e 
Bronze Maroon, già apprezzatissimi per 
i loro colori intensi e naturali. Sensity si 
appresta così a soddisfare un pubblico 
ancora più ampio.
Mido sarà l’occasione per provare di persona 
anche le 2 novità di sistema della Smart 
System Company. Hoya Vision Simulator, 
farà vivere ai clienti direttamente sui propri 
occhi l’esperienza di visione attraverso le 
lenti in realtà virtuale 3D: saranno così certi 
di aver scelto la miglior soluzione visiva 
prima dell’acquisto. Hoya EyeGenius è  
il primo ed unico sistema per valutare la 
disparità di fissazione e  rilevare in modo 
semplice e accurato il valore di correzione 
con una nuova procedura d’esame 
interamente sviluppata da Hoya. Con Hoya 
Vision Simulator e EyeGenius il centro 
ottico propone un’esperienza innovativa 
unica con il più elevato livello di precisione e 
coinvolgimento.
Dato l’elevato contenuto tecnologico di 
EyeGenius sarà possibile  partecipare 
a sessioni formative prenotandosi a 
hoyatiinforma@hoya.it.
Hoya aspetta tutti gli Ottici a Mido 
presso il padiglione 3 stand L01 M12

“Con Hoya Vision Simulator 
provo le lenti prima dell’acquisto.

E sono Serena.”

Professionalità Qualità Tecnologia

Serena Autieri

Vivi 
l’innovazione
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UN’EDIZIONE 
RICCA DI 
NOVITÀ 
NIDEK e R.O.M. a Mido 2016

   Questa edizione Mido si apre 
all’insegna delle novità per NIDEK, 
sia tra i sistemi di molatura che tra i 
prodotti per la sala refrattiva.
Tra i sistemi di molatura R.O.M. è felice di 
poter presentare la nuova SERIE NIDEK 
1200: LEX-1200, LE-1200 e ICE-1200
LEX-1200, molatrice computerizzata 
ideale per le alte curvature,  ha un nuovo 
tracciatore per montature hi-curve, con 
stabile supporto e protezione anti-polvere. 
È possibile personalizzare il bisello: 
modalità di lavorazione Semi step e Mini 
Bevel, ideale per montature in metallo e 
lavorare in maniera ottimale il bisello lenti 
a curva base elevata.
LE-1200, lo standard NIDEK, con processo 
di lavorazione ancora più veloce e rigoroso, 
nuovo tracciatore per montature hi-curve, 
modalità di lavorazione Mini Bevel (da 0,7 
a 0,4 mm), modalità soft e semplice editing 
della forma.
R.O.M. propone questo modello in 
promozione col centratore ICE-MINI+, 

rottamando una vecchia molatrice NIDEK, 
ad un prezzo davvero speciale.
Per finire, ICE-1200, nuovo centratore 
intelligente con nuova meccanica di 
centratura e rilevazione automatica 
potere lente, funzione avanzata di Editing 
forme, accurata rappresentazione delle 
forme, procedure estremamente semplici e 
possibilità di archiviare fino a 500.000 forme.
Novità NIDEK per la Sala di refrazione 
sono TONOREF™ III, HandyRef/ 
HandyRef-K
TONOREF™ III,  4 strumenti in 1, è 
il nuovo AUTOREF /AUTOCHER /
TONOMETRO a soffio e PACHIMETRO di 
NIDEK, consente di ottenere un quadro 
clinico estremamente accurato, il tutto 
tenendo ferma la semplicità d’uso che 
caratterizza i prodotti NIDEK. Rispetto 
al modello precedente TONOREF™ III 
ha aggiunto la funzione  pachimetrica 
per acquisire una completezza ancora 
maggiore dei dati rilevati e delle funzioni 
utilizzabili.
Infine NIDEK HandyRef/Handy 
Ref-K, auto ref/autoref-cheratometro 
portatile, ideale per bambini, portatori 
di handicap e pazienti allettati ed 
estremamente facile nell’uso.
Grazie  alla “Tecnologia SynchroScan”, 
la misurazione parte quando inizia 
l’allineamento e i dati vengono bloccati 
quando l’allineamento diventa ottimale 
come valore di misurazione.
L’accuratezza è ulteriormente assicurata 
da una serie di altri fattori: la presa 

in esame di un’ampia area della zona 
pupillare (fino a 4 mm di diametro), 
la tecnologia SLD (super luminescent 
diode), la telecamera CCD e l’osservazione 
dell’immagine in retroilluminazione.
Potete acquistare  NIDEK anche tramite 
Leasing finanziario e operativo. Con 
piccole rate mensili avrete una molatrice 

in grado di realizzare tutte le principali 
lavorazioni del laboratorio e i migliori 
strumenti refrattivi e diagnostici, dando 
valore alla vostra professionalità. 
Qualsiasi prodotto NIDEK con R.O.M. ha 
3 anni di garanzia. R.O.M. garantisce un 
servizio capillare di vendita e assistenza 
tecnica post vendita in tutta Italia. 

NIDDEKEK, LEELE 1212-1212000000 NIDEK, LEEX-1X 120200,12001200200

NIDEK, TONOREF™ III,
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   The DINAMICA REVOLUTION 
lens is a product covered 
by international patent in 
photochromic process on 
ophthalmic surfaces. 
It’s the Italian state of  the art 
in the world of  photochromic 
lenses.
Invented and completely made 
in Italy, improved in the whole 
production cycle, this lens by 
OPTODINAMICA stands out 
in the photochromic market 
in terms of  activation and 
deactivation speed. 
Moreover, DINAMICA REVOLUTION 
is available in 5 stunning colours, from 
the traditional grey and brown to the 
original Indigo, Amethyst and Green, 
more suitable for fashion trends and 
able to increase performances in any 
kind of  glasses.

Make your glasses unique!
Thanks to DINAMICA REVOLUTION, at 
last It is not necessary to take off glasses 
when the light conditions change, because 
wearing glasses with those lenses means 
wearing prescription glasses and sun 
glasses in the same time.
All colors and applications are possible 
thanks only to the newest technology and 
the international patent by Marinelli that 
OPTODINAMICA owns. 

   La lente DINAMICA REVOLUTION 
è un prodotto coperto da Brevetto 
Internazionale sulla fotocromatizzazione 
delle superfici ottiche e rappresenta la 
rivoluzione italiana nel mondo delle 
lenti Fotocromatiche organiche di nuova 
generazione.
Pensata e realizzata completamente in 
Italia, questa lente della OPTODINAMICA, 
perfezionata anche nei processi produttivi, 
si distingue dai prodotti concorrenti per la 
sua ineguagliabile rapidità di scurimento 
e schiarimento e per la varietà di colori 
disponibili. 
Si va dai tradizionali Grigio e Marrone agli 
innovativi Indaco, Ametista o Verde, più 
in linea con le tendenze e capaci di rendere 
altamente performante ogni tipologia di 
occhiale.

Per occhiali davvero UNICI ...
Con DINAMICA REVOLUTION 
diventa finalmente possibile 
indossare un paio di occhiali, 
senza doverli cambiare quando 
mutano le condizioni di luce 
e quindi senza rinunciare 
al piacere di muoversi tutto 
il giorno in libertà con veri 
occhiali vista-sole!
La varietà di colorazioni e di 
applicazioni è resa possibile 
solo grazie alla tecnologia 
esclusiva e al Brevetto 
Internazionale Marinelli di cui 

OPTODINAMICA dispone.

Massima realizzabilità
Il processo di lavorazione di 
DINAMICA REVOLUTION consente 
la fotocromatizzazione su tutte le lenti 
disponibili nella gamma produttiva di 
OPTODINAMICA.
Il trattamento, interessando la superficie, 
garantisce, a differenza di altri sistemi, la 
massima uniformità di colorazione dal centro 
al bordo della lente ed un perfetto appaiamento.
È realizzabile in tutti gli indici di rifrazione 
(1,50 - 1,56 - TRIVEX - 1,60 - 1,67 - 1,74) nonché 
su lenti polarizzanti 1,50 - 1,60 e 1,67 i cui 
colori sono stati prodotti in modo specifico 
per accogliere i nostri colori fotocromatici.

www.optodinamica.com  

Great production range
The production cycle of  DINAMICA 
REVOLUTION allows to apply the 
photochromic treatment on all the lenses 
which OPTODINAMICA produces.
Contrary to other systems, DINAMICA 
REVOLUTION treatment guaranties the 
most colouration uniformity from the 
centre to the edge of  the lens and a perfect 
matching.
The DINAMICA REVOLUTION 
Photochromic lens is available in indexes 
of  refraction of  1.5, 1.6, 1.67 and 1.74.  
It is also available in photochromic 
polarized in 1.5, 1.60 and 1.67, whose 
colours were expressly made to apply our 
photochromic colours.

www.optodinamica.com

“DINAMICA REVOLUTION”
It comes from OPTODINAMICA the real revolution in the world of new 
generation photochromic lenses

“DINAMICA REVOLUTION”
Arriva da OPTODINAMICA la vera rivoluzione nel mondo delle lenti 
fotocromatiche di nuova generazione

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 Nonantola

MODENA - ITALIA

Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832

info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

MIDO 2016
Pad. 4 
Stand G22

Ottica Vu d’ici - GINEVRA
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DA 
ASSUMERSI 
PER 
VIA OCULARE

LENTI A CONTATTO MORBIDE GIORNALIERE
C O N  V I T A M I N A  E / B 6 / B 1 2 

E  A C I D O  I A L U R O N I C O

NOVITÀ NEL CAMPO DELLE LENTI A CONTATTO

RESEARCH 
THAT BECOMES CARE 

Vita Research
Via Variante di Cancelliera, 4 - 00072 Ariccia RM
tel. 06 934980 • Fax 06 9345037 
ordini@vitaresearch.com

STAND C27
PAD. 3


