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Culture 
emerges from 
stores
Here we are again with the second edition of 
PLATFORM XL Special Interiors and Retail, 
the special edition that accompanies our May 
magazine and which was created last year to offer 
the industry a review entirely dedicated to the 
design and furnishing of stores and retail outlets.

While preparing the magazine we asked ourselves 
a question (legitimate, I think): what defines 
a shop today? Undoubtedly the point of sale 
is no longer a “container” but has undergone 
a profound transformation that has led it to 
establish itself as a platform for expressing a 
brand and its values. It is a place where the 
customer has to be accompanied in order to create 
an incomparable shopping experience, one that 
develops within the consumer the desire to repeat 
it, and then lead on to establishing customer 
loyalty.

Another element that has been closely looked 
into is the link with the territory. Chain stores 
have learned not to offer identical formats in all 
the locations where they are present, but have 
begun to “listen” to the needs of each territory 
by decorating their selling spaces with different 
materials, colours and finishes.

In our sector there are more and more optical 
centres who have decided to present themselves 
not just as mere outlets but rather as genuine 
showrooms in which interior design is combined 
with products that  “look further ahead”. 
These are places for visionaries, intended for those 
who are able to understand the value of vision and 
to match it to design. Not places for everyone, but 
real hotbeds for the creation of culture.

La cultura 
passa dal 
punto vendita
Rieccoci qui con la seconda edizione di 
PLATFORM XL Special Interiors and Retail, lo 
speciale allegato alla nostra rivista di maggio, 
nato lo scorso anno per offrire al settore 
una rassegna completamente dedicata alla 
progettazione e all'arredo del punto vendita.

Mentre preparavamo il magazine ci siamo posti 
una domanda (lecita, credo): cosa definisce 
oggigiorno un negozio? Sicuramente il punto 
vendita non è un “contenitore” ma ha subito 
una profonda trasformazione che l'ha portato ad 
affermarsi come piattaforma dove raccontare un 
brand e i suoi valori. Un luogo in cui il cliente deve 
essere accompagnato per realizzare una shopping 
experience senza paragoni, quella stessa che fa 
nascere nel consumer il desiderio di ripeterla. 
E, quindi, lo porta a fidelizzarsi.

Un altro elemento fortemente esplorato è il legame 
con il territorio. Le catene hanno imparato a non 
proporre format identici in tutti i paesi dove sono 
presenti, ma hanno incominciato ad “ascoltare” 
le esigenze di ogni singolo territorio declinando 
i loro spazi di vendita con materiali, colori e 
finiture differenti.

Nel nostro settore sono sempre di più i centri 
ottici che decidono di porsi non come semplici 
punti vendita ma come vere e proprie showroom 
in cui l'interior design si sposa con prodotti 
che “guardano lontano”. Luoghi per visionari, 
destinati a chi è in grado di capire il valore della 
visione e di abbinarla al design. Luoghi non 
per tutti, ma vere e proprie fucine per generare 
cultura.

Paola Ferrario
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As in 2015, Mido is once more 

presented the Bestore Award, the 

award dedicated to the most original 

and innovative optical centres - and 

on the podium there were a German, 

an Italian and an American.

  After the success of the first edition in 2015, Mido has confirmed for its 
2016 edition the Bestore Award: the award for the store that offers the best 
shopping experience.
In line with the evolution of the concept store, the Milan trade fair 
continues to promote the circulation of new ideas regarding the key 
elements for an effective visual merchandising strategy: the importance of 
interior design, product exposure and interaction with clients in a pleasant 
and creative environment.
An international jury comprising industry leaders, trend-setters and 
marketing experts has this year chosen “the world’s best optical store” 
which was announced on Sunday February 28th in the Fashion District of 
the show. The award was won by Steingasse14 in Heidelberg, the runner-up 
was the l'Osservatorio di Milano, while the bronze medal went  to Black 
Optical in Tulsa (Oklahoma, USA).
Thomas Hobmaier, owner of Steingasse14 in Heidelberg, tells the story of 
his store and explained the plus points that put him on the podium. 

Mido ha proposto anche 

quest'anno il Bestore Award, 

il premio dedicato ai centri ottici 

più innovativi e originali. 

Sul podio un tedesco, un italiano e 

un americano.

  Dopo il successo della prima edizione del 2015, anche per quest'anno Mido 
ha confermato il premio al punto vendita che offre la migliore shopping 
experience: il Bestore Award. 
In linea con l’evoluzione dei concept store, la fiera milanese continua a 
promuovere la circolazione di nuove idee sugli elementi fondamentali per 
un’efficace strategia di visual merchandising: l’importanza del design degli 
interni, dell’esposizione del prodotto e dell’interazione con il cliente in un 
ambiente piacevole e creativo. 
Una giuria internazionale, composta da leader del settore, trend-setter 
ed esperti di marketing, anche quest’anno ha scelto “il migliore negozio 
di ottica del mondo”, che ha proclamato domenica 28 febbraio all'interno 
del Fashion District della fiera. Il premio è stato vinto da Steingasse14 di 
Heidelberg, secondo classificato è stato l'Osservatorio di Milano, mentre il 
bronzo è andato a Black Optical di Tulsa (Oklahoma, USA).

Text by
PAOLA FERRARIO

 
PAOLA

The Bestore Award 
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2015, Mido is once more
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Where did the idea of opening your own store come from?
There was a time when I wasn’t happy with my personal situation. 
So I decided to change something… I guess that ś the beginning of lots of 
stories, but in my case it is the truth.
I just wasn’t happy and needed something new in my life. And I had always 
had this idea of starting a shop. Like I completely wanted to have it. 
It was something that has existed in my head for a long time.
So out of the blue, in one of those moments when this feeling was very 
strong, I just searched the web for a location in Heidelberg’s Altstadt, 
the historic part of town. Normally something really stupid and without 
any reasonable chance of working out, since all these shops usually only 
change owner when you know the right people. But on this particular day, 
this shop showed up as available. I immediately called the agent, made an 
appointment the next day, met the landlord, presented my idea and that’s 
how things started.
Now I´m the owner of “The Best Optical Store 2016” and I don´t have to tell 
you how proud and happy I am.

Thomas Hobmaier, titolare di Steingasse14 di Heidelberg, racconta la storia 
del suo punto vendita e i plus che l'hanno portato sul podio.

Come è nata l'idea di aprire il suo centro ottico?
Tempo fa non ero soddisfatto della mia situazione personale e quindi ho deciso 
di apportare qualche cambiamento… Immagino che molte storie comincino 
così, ma nel mio caso è andata davvero in questo modo. Semplicemente non 
ero felice e desideravo qualcosa di nuovo nella mia vita. Ho sempre avuto in 
mente l'idea di aprire un punto vendita. Lo desideravo con tutto il mio cuore. 
Era qualcosa che già esisteva nella mia mente da molto tempo. 
Così, di punto in bianco, in uno di quei momenti in cui questo desiderio 
era molto forte, mi sono messo a navigare in rete alla ricerca di un punto 
vendita nel cuore dell’Altstadt di Heidelberg, il centro storico della città. 
Normalmente è qualcosa di veramente stupido e senza alcuna ragionevole 
possibilità di successo, visto che di solito questi negozi cambiano proprietario 
solo quando si conosce la persona giusta. Ma in questo giorno particolare, 
questo negozio si presentò come disponibile. Ho chiamato immediatamente 
l’agente immobiliare, ho fissato un appuntamento per il giorno successivo, 
ho incontrato il padrone di casa, ho presentato la mia idea ed è così che è 
cominciato tutto. Oggi sono il proprietario del “Migliore negozio di ottica del 
2016” e non serve che vi dica quanto ne sia orgoglioso e felice.

Steingasse14

BlackOptical
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Can you describe us your shop?
My motto is “Show people what you do. Consistently and clearly”. The 
best place to showcase this philosophy is my shop Steingasse14. To me, it’s 
all about creating an atmosphere of feeling at home, exploring as well as 
sensing quality and passion. 
The shop is located in the midst of Heidelberg’s Old Town, in one of the most 
beautiful historic alleys. Originally constructed in 1720, the building is one 
of the finest examples of Baroque architecture in the city. However, this 
classical substance was no longer visible when we began refurbishing the 
interior. 
It was our ambition to bring out the original character when we gutted the 
building, opening up and revealing the historic walls and ceiling. 
Our showroom presentation is reminiscent of a gallery. The visual concept 
of a black-and-white contrast emphasises the depth from the brightly lit 
product space to the dark counter area. In keeping with my philosophy, a 
first glance through the historic windows already gives passers-by a clear 
indication of what awaits inside: exclusive eyewear products of exceptional 
quality. 

Now you are the best optical shop in the world... Why Mido visitors 
voted you?
To me the main reason why we won is because of something that you 
cannot see at first sight. And it is something that you cannot re-create if it 
isn’t part of you. It’s all about the fact that everything about Steingasse14 is 
a perfect fit for me and my partner Fred. It is a 100% pure reflection of our 
way to do business and of what we believe in.
People can feel that and they take comfort in knowing that we give our best 
for them day in day out and really try to make our customers happy, so that 
they enjoy coming again. We work with really traditional values and people 
seem to like that. That’s what the shop shows and what it stands for. 
It’s simply a perfect symbiosis!

Ci descriverebbe il suo punto vendita?
Il mio motto è “Mostra alla gente quello che fai. Coerentemente e 
chiaramente”. Il posto migliore per mettere in mostra questa filosofia 
è il mio negozio Steingasse14. Per me, si tratta di creare un clima 
che ti fa sentire a casa tua, dove oltre a sentire qualità e passione, 
si può anche esplorare.
Il negozio si trova nel centro della Città vecchia di Heidelberg, 
in uno dei vicoli storici più caratteristici. Costruito originariamente 
nel 1720, l’edificio rappresenta uno dei migliori esempi di architettura 
barocca della città. 
Quando abbiamo avviato la ristrutturazione degli interni questa 
dimensione classica non era tuttavia più visibile. Quando abbiamo 
demolito gli interni era nostra intenzione far riemergere il carattere 
originale dell’edificio, svelando e mettendo in risalto il soffitto e le 
pareti storiche. La presentazione del nostro showroom ricorda una 
galleria. Il concept visivo del contrasto tra bianco e nero sottolinea 
la profondità che va dallo spazio luminoso destinato ai prodotti alla 
zona scura del bancone. 
In linea con la mia filosofia, un primo sguardo attraverso le finestre 
storiche dà già ai passanti una chiara indicazione di ciò che li attende 
all'interno: occhiali esclusivi per occhiali di qualità eccezionale.

Ora sei il migliore negozio di ottica al mondo... Perché i visitatori 
di Mido ti hanno votato?
A dir la verità, credo che il motivo principale per cui abbiamo vinto sia 
legato a qualcosa che non è visibile immediatamente. È qualcosa che 
non si può ricreare se non fa parte della propria identità. Infatti, l’intero 
progetto di Steingasse14 è stato concepito appositamente per me e il mio 
socio Fred e rispecchia al 100% il nostro modo di fare impresa e i valori 
in cui crediamo. 
Le persone lo percepiscono e, quindi, sanno che diamo loro il nostro 
meglio giorno dopo giorno, e che cerchiamo realmente di rendere felici i 
nostri clienti, in modo che tornino nel nostro punto vendita. Lavoriamo 
con valori davvero tradizionali e sembra che questo piaccia alle persone. 
Ecco ciò che il negozio mostra e rappresenta. 
È semplicemente una simbiosi perfetta!

L'Osservatorio
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From 3D effects to minimalism. 

From rope to marble. From greys 

to matching Rose Quartz and 

Serenity. Design confirms its 

multi-faceted soul. 

  There is no doubt that Milan is the capital of design. Each year 
it hosts the largest event dedicated to this sector: the Salone del 
Mobile. Milano which, now in its 55th edition, boasted a record attendance 
(372,151 admissions). At the same time the Lombardy capital was enlivened 
by installations and presentations spread all over Milan but concentrated in 
three main areas with four strategic areas and a range of dedicated projects.
Design in 2016 shows its attitude in telling stories, creating moods, producing 
references and generating quotes. And if at one time it shut itself away in a 
purely technical dimension, today it is increasingly part of an enlarged and 
inseparable magma consisting of lifestyles, incursions and exchanges with 
the world of fashion and personal experiences.

Let’s look together at some of  the 

trends of  Design Week 2016.

 Lamps & Co.
The introduction of LEDs has changed the way of designing, resulting 
in a reduction of lamps to the bare minimum and ultimately, to the 
assimilation of the light source into the outer architectural casing. There 
is also a rediscovery of form, going beyond mere function and acting as the 
framework for a fascinating simulacrum.

 3D Effect 
Fabrics, objects and tiles dressed with the 3D effect. Through applying the 
latest technologies, surfaces alternate in an unprecedented mish-mash with 
an interplay between empty and full.

 Less is More 
Minimalism has lost none of its charm and is confirmed as a stylistic 
statement especially for Nordic designers.

Dall’effetto 3D al minimialismo. 

Dalla corda al marmo. Dai grigi 

all’abbinamento Rose Quartz e 

Serenity. Il design conferma la sua 

anima multisfacettata. 

  Milano è la capitale del design. Non ci sono dubbi. Ogni anno ospita infatti 
la più grande manifestazione dedicata a questo settore: il Salone del Mobile.
Milano che, giunto alla sua 55a edizione, ha registrato un’affluenza record 
(372.151 presenze). Contemporaneamente il capoluogo lombardo è stato 
animato da installazioni e presentazioni distribuite in tutta Milano, ma 
che si sono concentrate in tre zone principali, quattro strategiche e alcuni 
progetti dedicati. 
Il design, anche per il 2016, mostra la sua attitude a raccontare storie, creare 
atmosfere, produrre rimandi e operare citazioni. E, se un tempo si isolava 
in una dimensione tecnicistica oggi fa sempre più fa parte di un magma 
allargato e inscindibile, composto da lifestyle, incursioni e scambi con il 
mondo della moda ed esperienze personali.

TTTTTTRENDS IN INTERIOR 
DESIGN

Segis  

LE TENDENZE 
DELL’INTERIOR 

DESIGN

Text by
PAOLA FERRARIO

 Ph. Saverio Lombardi Vallauri
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 Craftsmanship is beautiful 
Design Week has reaffirmed its fundamental role moving from craftsmanship 
to the entire production system. The combination of its intrinsic values with 
current design thinking is in fact able to give light to a form of design that 
opts for development processes that are attentive to environmental issues by 
placing man and natural products at the centre.

 Recycling 
The philosophy of many designers features a constant element: recycling. 
Furniture accessories, glasses and coatings that come from waste materials 
such as reclaimed wood or plastic, metal and straw, because to quote Antoine-
Laurent Lavoisier, “Nothing is created, nothing is destroyed, everything is 
transformed”.

 Local 
If in the fifties the general aspiration was to an internationally recognized 
beauty, today idioms are more linked to regions and territories. “Local” 
represents the current hope with which to conquer the global market.

 Watchword: neatness 
If houses are becoming more elegant, furniture adapts to them and appeals 
to comfort and neatness: overall dimensions are more contained and 
proportionate, shapes are more structured and less fluid and backrests are 
higher and more upright.

 Just wood 
From ceramics to chairs, from furniture to tables: its aesthetic power and 
incomparable gnarled nature call the shots. And when not used naturally, 
companies recreate its fascinating grain.

 Rope 
More and more designers and brands are choosing rope, whether natural 
or synthetic, coloured or original. Sofas, chairs and armchairs, interiors or 
exteriors, they all flaunt it with nonchalance.

Marble invasion 
Are you ready to throw open the doors of your houses to marble? If not, it’s 
time to get ready to be invaded by its material and visual richness.

 The colour palette 
Design pays homage to beige, grey and creams, but surprises with an 
unexpected combination: Rose Quartz and Serenity, decreed “Colour of the 
Year” by Pantone, the highest authority on the subject. The fusion of Rose 
Quartz and Serenity shows the innate balance between a warmer enveloping 
pink and a colder more relaxing blue, sending a message of harmony and 
wellbeing but also a calming sense of order and peace.

Scopriamo insieme le tendenze 

della Design Week 2016 

 Lampade & Co. 
L’introduzione dei led ha cambiato il modo di progettare portando alla 
massima riduzione della lampada e, in prospettiva, alla sua assimilazione 
nell’involucro architettonico. C’è inoltre una riscoperta della forma, al di là 
della funzione stessa, come cornice per un affascinante simulacro.

 Effetto 3D 
Tessuti, oggetti e piastrelle si vestono dell’effetto 3D. Complici le più moderne 
tecnologie, le superfici alternano giochi di pieni e vuoti per un mix mash 
senza precedenti.

 Less is More 
Il minimalismo non ha perso il suo fascino e si conferma come cifra stilistica 
soprattutto per i designer nordici.

 Artigianale è bello 
La Design Week ha ribadito il ruolo fondamentale svolto dall’artigianato 
nell’intero sistema produttivo. L’abbinamento dei suoi valori intrinsechi con 
l’attuale progettualità è infatti in grado di dare luce a un design che sceglie 
vie di sviluppo attente alle tematiche ambientali, posizionando l’uomo e i 
prodotti naturali al centro.

Roda  

Offect  
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Sawana Moroni  

Caimi  

Meritalia

 Il riciclo 
La filosofia di molti designer è scandita da un elemento 
costante: il  riciclo. Complementi di arredo, occhiali e 
rivestimenti nascono da materiali di scarto come il legno di 
recupero o la plastica, il metallo, la paglia. Perché, per citare 
Antoine-Laurent Lavoisier, “Nulla si crea, nulla si distrugge, 
tutto si trasforma”.

 Local 
Se negli anni Cinquanta si ambiva a una bellezza 
internazionalmente riconosciuta, oggi gli idiomi sono invece 
legati ai territori. Il “Local” rappresenta infatti l’attuale 
speranza per poter conquistare un mercato globale.

 Parola d’ordine: compostezza 
Se le case diventano sempre più eleganti, i mobili si adeguano e 
fanno appello alla comodità e alla compostezza: le dimensioni 
generali si fanno più contenute e proporzionate, le forme più 
strutturate e meno fluide, gli schienali più dritti e più alti.

 Semplicemente legno 
Dalle ceramiche alle sedute, dai mobili ai tavoli: la sua forza 
estetica e la sua incomparabile natura nodosa dettano legge. E 
quando non viene utilizzato in natura, le aziende ne ricreano le 
sue affascinanti venature. 

 Corda 
Sono sempre di più i designer e i brand che scelgono la corda, 
in versione naturale o sintetica, nella sua tinta originale o 
colorata. Divani, sedie e poltroncine, da interni o da esterni, la 
sfoggiano con nonchalance. 

 Marble invasion 
Siete pronti ad aprire le porte delle vostre case al marmo? Se 
non lo siete, è il caso che vi prepariate ad essere invasi dalla 
sua ricchezza materica e visiva. 

 La palette cromatica 
Il design omaggia i beige, i grigi e i panna. Ma ci stupisce con 
un’inedito accostamento: Rose Quartz e Serenity, decretati 
da Pantone, la più alta autorità in tema di colore, “colore 
dell’anno”. La fusione tra Rose Quartz e Serenity mostra 
l’innato equilibrio tra un rosa più caldo e avvolgente e un blu 
più freddo e rilassante, trasmettendo unione e benessere ma 
anche una sensazione calmante di ordine e pace.
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IN LESS THAN 50 SQUARE 
METERS IN PUERTO ALEGRE, 
DIEGO MARQUES DA ROCHA 
FROM THE THAT DESIGN 
COMPANY STUDIO HAS 
CREATED A SPACE IN WHICH 
COLOUR, FLEXIBILITY 
AND HAPPINESS ARE THE 
LEITMOTIFS FOR THE DESIGN OF 
A CONCEPT STORE INTENDED AS 
A STARTING POINT FOR OTHER 
FUTURE OUTLETS.

Last December Puerto Alegre 

saw the opening of  the new Perky 

concept store designed by the That 

Design Company studio. 

A PUERTO ALEGRE, IN MENO 
DI 50 MQ DIEGO MARQUES DA 
ROCHA DELLO STUDIO THAT 
DESIGN COMPANY REALIZZA 
UNO SPAZIO IN CUI COLORE 
FLESSIBILITÀ ED ALLEGRIA 
DIVENTANO FILO CONDUTTORE 
PER LA PROGETTAZIONE DI 
UN CONCEPT STORE PENSATO 
COME PUNTO DI PARTENZA PER 
FUTURI PUNTI VENDITA.

A Puerto Alegre ha inaugurato lo 

scorso dicembre il nuovo concept 

store Perky, azienda brasiliana 

produttrice di slip ons, progettato 

dallo studio That Design Company. 

GIULIA GEROSA
 Politecnico di Milano

COLORE FLESSIBILITÀ E ALLEGRIA



11SPECIAL INTERIORS AND RETAIL 2016

Lo spazio viene concepito come 

uno specchio della marca che 

sappia evolversi in continuazione 

adattandosi all’immagine delle 

diverse collezioni.

Lo store si trova all’interno di un 

edificio storico posizionato nei 

pressi del Farroupilha Park, il più 

grande parco di Puerto Alegre. 

Scelta dei progettisti è stata quella 

di non intervenire sull’involucro 

per comunicare il legame con il 

territorio dell’azienda brasiliana, 

caratterizzando però il prospetto 

The space has been conceived as 

a mirror for  the Brazilian slip-on 

shoe brand that knows how to 

evolve continuously, adapting to the 

image of  the various collections.

The store is located in a historic 

building near Farroupilha Park, 

the largest park in Puerto Alegre. 

The designers chose not to 

intervene in terms of  the exterior 

in order to communicate the link 

with the Brazilian company’s  

territory, preferring to highlight it 

through the use of  colour. 

The façades are completely  grey 

together with a  series of  colourful 

banners made with fabrics from 

the collections which can be 

changed to match the texture 

presented according to the 

relevant season.

The entrance is at the corner of  

the building giving maximum 

visibility and you immediately 

find yourself  immersed in the 

Perky atmosphere. In the central 

section a padded bench allows 

you to try on the products which 

are displayed symmetrically on 

the two long walls. These walls in 

exposed brickwork are painted 

con l’uso del colore, le facciate 

sono interamente colorate di 

grigio, ed una serie di stendardi 

colorati realizzati con i tessuti 

delle collezioni, che possono essere 

cambiati a seconda delle texture 

presentate nelle diverse stagioni.

L’entrata avviene dall’angolo 

dell’edificio, dando massima 

visibilità all’ingresso, ed 

immediatamente ci si ritrova 

immersi nell’atmosfera Perky. 

Nella parte centrale una panca 

imbottita permette di provare 

i prodotti,che sono esposti in 

modo simmetrico sulle due pareti 

longitudinali. I muri, in mattoni a 
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La prima stanza termina con 

una parete attrezzata rivestita in 

pittura a lavagna, introducendo un 

concetto di personalizzazione che 

verrà ripreso più volte all’interno 

dello store. Qui contenitori bassi in 

legno poggiano contro l’elemento 

verticale nero su cui campeggiano 

scritte in gesso colorato e due 

aperture, una alta orizzontale 

ed una verticale, mettono in 

comunicazione il secondo ambiente 

del punto vendita collegato da 

quattro gradini in cemento grezzo.  

 Nella parte posteriore si trova 

l'area per i bambini PERKYDS, 

caratterizzata da una boiserie 

in legno grezzo che, tramite 

un sistema di  fori e pioli, 

vista, vengono dipinti di bianco nella 

fascia di esposizione dei prodotti 

per dare maggiore rilievo alle stoffe 

colorate delle calzature, mentre 

sulla destra, in corrispondenza delle 

alte vetrine, una serie di scaffali in 

legno sono sospesi al soffitto grazie 

a delle corde in canapa grezza che 

possono essere regolate a seconda 

dei prodotti esposti con un sistema 

viti ed incastri.

white along the section where 

the product range is displayed in 

order to give greater prominence 

to the footwear’s coloured fabrics, 

while on the right on the same 

level as the high windows, a series 

of  wooden shelves are suspended 

from the ceiling with hemp cords 

that can be adjusted with a screw 

and joint system depending on the 

products to be displayed.

The first room ends with a fitted 

wall covered in blackboard 

paint, introducing an idea of  

personalization  that occurs several 

times throughout the store. Here low 

wooden cabinets lean against the 

black vertical elements which are 

decorated with phrases in coloured 

chalk and there are two openings, a 

high horizontal one  and a vertical 

one which connects the second room 

via four steps in concrete.

At the rear is the PERKYDS for 

children area whose walls feature 

untreated wood paneling which via 

a system of  holes and pegs allows 

the maximum in display flexibility 

by allowing the placing of  shelves 

of  different lengths and containers 
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completa con una tenda in tessuto, 

dove i bambini possono giocare a 

travestirsi.

Conclude lo spazio un banco di 

lavoro, comunicante con il primo 

ambiente, dove l’utente può 

personalizzare il packaging del 

prodotto grazie a carta, fili colorati, 

adesivi e, tocco finale, una vecchia 

macchina da scrivere Olivetti 

con cui imprimere messaggi 

personalizzati su targhette in 

cartoncino riciclato.

permette la massima flessibilità 

dell’allestimento sostenendo 

mensole di diversa lunghezza e 

contenitori  dalle geometrie più 

diverse sospesi grazie a corde 

arancioni. Figure di animali della 

giungla completano la parete 

accogliendo nella loro bocca mobile 

le scarpe per i più piccoli.

Sulla sinistra l’angolo più magico 

dello spazio con un albero espositore 

tridimensionale in legno e una zona 

morbida, con cuscini e tappeti si 

of  different shapes and sizes 

suspended by orange cords. The wall 

is completed by cutout shapes of  

jungle animals who hold shoes for 

children in their open mouths.

On the left is  the most magical 

corner of  the space with a three-

dimensional wooden display tree  

and a soft zone completed with 

pillows, carpets and a fabric curtain 

where children can play at dressing-

up. A workstation that communicates 

with the first room finishes off the 

space where users can customize 

the packaging of  their purchases 

with wrapping  paper, coloured 

string, glue and the final touch, an 

old Olivetti typewriter with which to 

print off personalized messages on 

recycled cardboard labels.

The Perky experience also extends 

outside with wooden seats, wheeled 

display stands and an installation 

arranged around a tree on which 

you can also leave a message for 

future customers.
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ALL ROUND 
VISION
G&P Arredamenti

   Since the 1980s G. & P. have 
had a 360° view of the optical 

VISIONE 
A TUTTO 
TONDO
G&P Arredamenti

   Dagli anni ottanta  G. & P. 
è la visione a tutto tondo sul 
settore ottica. 
Il focus  è sempre su materiali 

industry. The focus is always on 
high quality materials with a 
particular eye on biocompatibility 
and a dependable and responsible 
take on the furniture sector 
combined with a constantly 
updated approach with regard to 
the latest market opportunities. 
Direct production allows 
maximum care and dedication to 
details and scrupulous attention 
to deliveries with an eye on the 
price. Simple reasons that explain 
why G. & P. is the ideal partner for 
your business.

ad alto livello con un occhio 
particolare riguardo alla 
biocompatibilità. Uno sguardo 
concreto  e competente sul settore 
arredamento e un approccio 
sempre aggiornato sulle ultime 
possibilità del mercato.
La produzione diretta consente 
massima cura nei dettagli e 
nella scrupolosa attenzione 
alle consegne, con un occhio di 
riguardo sul prezzo.  Semplici 
motivi che fanno comprendere 
perché G. & P. è il partner ideale 
per il tuo business.

OTTICA STEZZANO
Walnut dominates the space. 
Clean lines create an elegant and essential 
environment.

Essenza noce che domina lo spazio. 
Linee pulite disegnano un ambiente elegante 
ed essenziale.

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)
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OPTICIEN VU D’ICI
Modern shapes, display spaces framed by indirect 
light, glossy lacquer in contrast with heavy wood.

Forme moderne, spazio espositivo incorniciato dalla 
luce indiretta, laccato lucido in contrasto con legno 
dal forte carattere.

OPTICIEN VU D’ICI
GINEVRA (SWITZERLAND)
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C VEDIAMO
Warm, welcoming, 
modern, elegant 
interplays of  light 
enhance the frames 
making them the focus 
of  attention.

Caldo, accogliente 
moderno, giochi di luce 
raffinati valorizzano le 
montature mettendole 
in primo piano.

OTTICA C VEDIAMO
SIRMIONE (BS)
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G&P ARREDAMENTI  
www.gparredamenti.it

OTTICA OPTOVOLANTE
 SENIGALLIA (AN)

Natural 
aged wood but 
extremely up to date 
in a setting steeped 
in history.

Legno 
naturale, invecchiato, 
ma estremamente 
attuale in 
un ambiente ricco 
di storia.

OPTOVOLANTE
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OPTIQUE CENTRALE
Elegant contrast between white lacquer 
and heavily veined walnut.

Elegante contrasto tra il laccato bianco 
e l’essenza noce dalle venature decise.

OPTIQUE CENTRALE
ANNECY (FRANCE)
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OTTICA PASTI
Gloss white and light-coloured wood create bright 
display niches.High quality details 
and contemporary tastes.

Bianco lucido e legno chiaro formano nicchie 
espositive luminose. Particolari curati 
e gusto contemporaneo.

OTTICA PASTI
PORTOMAGGIORE (FE)

G&P ARREDAMENTI  
www.gparredamenti.it
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B&M OPTIKAL
MONCALIERI (TO)

B&M OPTIKAL
Everything displayed to catch the eye. Free service 
where nothing is left to chance and everything is 
designed to focus maximum attention 
on the glasses.

Tutto esposto per catturare l’occhio. Free service  
dove nulla è lasciato al caso, disegnato per mettere 
in risalto al massimo l’occhiale.
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OTTICA MIOTTO
Curved rounded lines, warm materials, 
a soft and welcoming design make 
the space extremely original.

Linee curve, tondeggianti, materiali caldi, 
un design morbido e accogliente rendono 
lo spazio estremamente originale.

OTTICA MIOTTO
GROTTAFERRATA (ROMA)
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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.

SULLA 
STRADA 
DELLA 
QUALITÀ 
Icas

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

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.

per 
poter 

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 
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Icas 
  The evolution of display 

technique finds lighting to be its 
best ally. 

“Make the best use of  spaces 
through intelligent solutions” 
has always been the Icas 
philosophy. Through analysis of  
the environment and in-depth 
planning procedures, the company 
is able to identify the best 
solutions in response to the daily 
demands of  the optician for ways 
to display products safely and find 
them quickly and easily.
One of  the key elements of  this 
analysis is lighting, which has 
recently become an essential 
feature and integral part of  almost 
any design project. Thanks to 
new low environmental impact 
technology, it is now possible 
to create dynamic solutions 
characterized by significant 
scenic effects. Icas has shaped its 
latest display offers in line with 
the strict sense of  these design 
and architectural dictates and 
has created support systems with 
glasses in the forefront and with 
lighting positioned above.
Among the various lines there 
are now OPTICA TAXIS and 
Axon which in addition to 

providing practical answers to 
store logistics also guarantee 
an essential and durable design 
in which the quality of  the 
product is guaranteed by the 
choice of  material used in their 
manufacturing. In this case 
aluminium was the material of  
choice because of  its elegance, 
light weight and above all the 
fact that it can be recycled. 
An LED system backlights the 
various products thus enhancing 
their details and completing 
an excellent sale presentation 
performance. 
The range would not be complete 
without a series of  display 
drawer cabinets. There are three 
models available: a modular 
self-supporting structure with 
35mm step, adjustable feet and 
available in different heights; a 
built-in structure with 35 mm 
step designed to be inserted 
directly under sales tops; and a 
drawer-housing structure with 
runners to be attached directly to 
the existing cabinet. Finally, new 
cuvettes have been developed 
in velvet-covered plastic with 
ergonomic handgrips together 
with the addition of  a cuvette 
designed to hold contact lens 
liquid vials.

Icas
  L’evoluzione espositiva 

trova nell’illuminazione il suo 
massimo alleato. 

“Sfruttare al meglio gli spazi 
attraverso soluzioni intelligenti” 
è la filosofia che da sempre 
caratterizza la Icas. L’azienda 
attraverso l’analisi dell’ambiente 
e a profondi procedimenti 
progettuali, identifica le migliori 
soluzioni in risposta alle 
quotidiane esigenze dell’ottico 
per esporre in maniera sicura e 
reperire i prodotti in modo pratico 
e immediato.
Tra gli elementi fondamentali 
della sua analisi c’è 
l’illuminazione che, negli ultimi 
tempi, ha assunto un ruolo 
fondamentale ed è diventata 
elemento integrante di qualsiasi 
progetto di design. Grazie alle 
nuove tecnologie a basso impatto 
ambientale si possono infatti 
creare soluzioni dinamiche 
caratterizzate da importanti 
effetti scenici. Icas, in linea 
con questi dettami del design 
e dell’architettura in senso 
stretto, ha plasmato le sue ultime 
proposte espositive realizzando 
supporti con l’occhiale in primo 
piano dotati di un’illuminazione 
dall’alto. 
Tra le sue linee ci sono anche 
OPTICA TAXIS e Axon che 
oltre a rispondere con praticità 
alla logistica del negozio, 
garantiscono un design essenziale 
e duraturo in cui la qualità dei 
prodotti è conferita dai materiali 
utilizzati nel produrli. Per la loro 
realizzazione è stato infatti scelto 
l’alluminio che si caratterizza per 
eleganza, leggerezza e soprattutto 
per la sua riciclabilità. Un sistema 
Led retroillumina i prodotti 
valorizzandone i particolari a 
completamento di un’ottima 
performance di vendita. 
A completamento delle soluzioni 
offerte non mancano infine le 
cassettiere. 

AVANT-GARDE DISPLAYS

ESPOSIZIONE 
ALL’AVANGUARDIA

ICAS
www.icas.it

Tre i modelli proposti: con 
struttura autoportante modulare 
forata passo 35 mm, dotata di 
piedini regolabili e fornita in 
differenti altezze; con struttura 
a incasso forata passo 35 mm 
progettata per essere inserita 
direttamente nei banchi vendita; 
mobili contenitore cassetto con 
guide da avvitare direttamente nel 
mobile.
Infine, 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.
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Tecnitalia
  Architect Viglierchio, it seems 

you just can’t stop...! 
In recent years you have 
developed significant 
innovations in terms of 
furnishings for the optical 
industry...

TECNITALIA, 
WINNING
SUSTAINABILITY 
AND INNOVATION

our clients - satisfied clients who 
can deal with present and future 
challenges with tools that are 
appropriate and accessible
Muuab, Volà, Solaris, Movida, 
Tettonica, Dudok, Forest, Picchio 
Led, Vision Care, all these are 
now the must-haves in the world 
of optical stores: where does 
this passion for giving a name 
to the furniture lines and their 
components come from?
It developed primarily from the 
love I have for my profession as 
an architect/businessman. When 
designing each individual store and 
each single component, it is natural 
to give a soul, a name, to many of  
the most distinctive and interesting 
features. My training and passion 
for visual communication has made 
this "naming" of  the elements that 
you mentioned plus many others 
perfectly natural. Each has its own 
history with a highly personal 
design process that then comes to 
life together with the name.

I must say that these tremendous 
efforts in design have produced 
results that are on show for 
everyone. But the most important 
thing was and is the ability to listen 
to customers and the market. My 
task has always been to design 
a commercial strategy worked 
out and shared with the client, 
enhancing their professionalism 
and at the same time anticipating 
design and market trends. The 
result is shops with an attractive 
design and equipped with all the 
most advanced systems aimed 
at communication and inducing 
people to buy. A balanced, 
personalized and successful mix 
which is fundamental in order to 
achieve an innovative outlet that 
is both the leading player and also 
capable of  increasing the optician's 
profits. This  I would say is our 
obsession. Every day I think and 
design nothing but optical stores, 
with precise targets that are also 
economically sustainable for FORREST AL BADR GOSSY

OTTICA FABIO TONAZZI OTTICA FABIO TONAZZI 

OTTICA FABIO TONAZZI 
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Tecnitalia
  Architetto Viglierchio, ma non 

riuscite proprio a fermarvi…! 
Negli ultimi anni avete innovato 
in maniera davvero importante il 
settore degli arredi per ottica… 
Devo dire che il grande impegno 
nel design ha dato i risultati che 
sono sotto gli occhi di tutti. Ma la 
cosa più importante è stata ed è la 
capacità di saper ascoltare i clienti 
ed il mercato. Il mio lavoro è stato 
da sempre quello di progettare una 
strategia commerciale studiata e 
condivisa con il cliente, esaltarne la 
professionalità ed allo stesso tempo 
anticipare le tendenze di design 
ed il mercato. 
Il risultato, sono negozi dal 
design accattivante e dotati 
di tutti i più avanzati sistemi 
di induzione all’acquisto e di 
comunicazione. Un mix calibrato, 
personalizzato e vincente. Cosa 
fondamentale per poter realizzare 
un negozio innovativo, che sia 
protagonista e soprattutto sia 
in grado di aumentare i profitti 
dell’ottico. Questa direi la nostra 
ossessione. Ogni giorno penso 
e progetto solo negozi di ottica, 
con obiettivi precisi, e sostenibili 
anche economicamente per i 
nostri clienti. Clienti soddisfatti, 
che possono affrontare le sfide 
presenti e future con gli strumenti 
appropriati ed accessibili. Muuab, 
Volà, Solaris, Movida, Tettonica, 
Dudok, Forest, Picchio Led, 
Vision Care, sono oramai dei 
must nel mondo dei negozi di 

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.comTECNITALIA, 

SOSTENIBILITÀ 
ED INNOVAZIONE 
VINCENTI

ottica, da dove nasce questa 
passione nel dare un nome a 
delle linee di arredo ed ai loro 
componenti?
Nasce innanzitutto dall’amore 
per il mio mestiere di architetto/
imprenditore. Progettando ogni 
singolo negozio, ed ogni singolo 
componente, è naturale dare 
un'anima, un nome, a molti degli 
elementi più caratterizzanti ed 
interessanti. La mia formazione e 
la passione per la comunicazione 
visiva, ha reso naturale il 
“naming” degli elementi che lei ha 
citato e di molti altri. Ognuno con 
una sua storia, con un percorso di 
progettazione del tutto personale, 
che poi prende anima ed insieme 
il nome. 

VISIONOTTICA

VISUAL OTTICA

TRENDY
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SOLARIS  
  Solaris is an exhibition element 

featuring ergonomically designed 
inclined shelves that allow the 
customer an optimal view of all the 
frames from front to back. Here the 
communication is perfect on four 
levels and highly effective.

  Solaris è un elemento espositivo 
a piani inclinati che, studiato 
ergonomicamente, consente al 
cliente una visuale ottimale dalla 
prima all’ultima delle montature. 
Qui la comunicazione è studiata in 
maniera ottimale, su ben quattro 
livelli, veramente efficaci.

SILVER MENHIR 

VOLÀ 
  Volà is a fluid silky element, on the 

edge of sensual in which the frames 
are wrapped and enriched by a soft 
drapery in a hard material such as 
Corian or high-density plexiglass. 
This production technique, which 
enables the moulding of large scale 
sheets, opens the way for a number of 
extremely interesting creations.

  Volà è un elemento fluido, setoso, 
al limite del sensuale, in cui le 
montature sono come avvolte ed 
arricchite da un panneggio morbido 
di un materiale durissimo come il 
corian od il plexiglas ad alta densità. 
Questa tecnica di realizzazione, che 
rende possibile la plasmatura di 
grandi lastre, apre la strada per tante 
realizzazioni interessantissime. 

VOLÀ

WHITE MENHIR 

AL BADR GOSSY
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TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

SOLARIS E WHITE MENHIR

CURVEE

TRENDINA

EXPO 90°
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BARBERINI

MUUABMUUAB

MUUAB   
  Muuab is a brand new display 

that is elegant and poetic and 
which provides a great way of 
presenting the frames which 
benefit from a surprising 
three-dimensional and sinuous 
backdrop that makes them 
unique, irresistible.

  Il Muuab è un espositore 
nuovissimo, elegante e poetico, e 
rappresenta un modo eccezionale 
di valorizzazione delle montature, 
che possono godere di un fondale 
sorprendente, tridimensionale, 
sinuoso che le rende uniche, 
irresistibili.
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KUBIKDUDOK

EXPO COUVETTES

BOISERIE ED ASOLE FREELED

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

FOREST  
  Forest presents the frames in an ultra-chic style. Its 

distinctive sinuous form, together with material backdrops is 
ideal for creating walls that are highly appealing and which 
attract and intrigue clients even from outside the store.

  Forest porge le montature in maniera elegantissima.
La sua inconfondibile forma sinuosa, unita a fondali materici, 
è ideale per realizzare pareti veramente attraenti e che 
richiamano ed incuriosiscono i clienti anche da fuori negozio.

DUDOK   
  Dudok, which I named after a great Dutch architecture 

teacher, can be described as “a display of light” in which the 
extremely slender framework allows the light to be exploited 
and measured by different types of sunglass frames which 
are themselves enhanced and appreciated for their distinctive 
features.

  Dudok, con il quale ho voluto ricordare un maestro 
dell'architettura olandese, si può dire sia “l’espositore 
della luce” in cui la struttura esilissima lascia spazio alla 
valorizzazione della luce, calibrata per tipologia di montature 
da sole, che vengono esaltate ed apprezzate nelle loro 
caratteristiche distintive. 

FOREST
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MOVIDA E TETTONICA   
  Movida and Tettonica are 

significant because at last one can 
appreciate how it is possible to 
avoid the concept of modularity and 
repetition. Tecnitalia’s work over the 
last few years is all aimed at enhancing 
the frames and their appreciation by 
the client who enters the store, and who 
is able to "read" the products exhibited 
without them appearing standardized 
and confusing.

  Movida e Tettonica sono elementi 
importanti perché finalmente si 
può apprezzare come sia possibile 
evitare il concetto di modularità, 
di ripetizione. Il lavoro di questi 
anni in Tecnitalia, è tutto volto alla 
valorizzazione delle montature ed 
al loro apprezzamento da parte del 
cliente che entra nel negozio, e riesce 
a “leggere” i prodotti esposti senza 
massificarli e confonderli.

PICCHIO LED  

  Picchio LED and the whole 
"family" (Picchio windows, linear, 
etc.) fully meet the store’s display 
and communication requirements 
through the constant use of 
advanced sales concepts.

 Picchio LED e tutta la “famiglia” 
(picchio windows, linear, etc.) 
soddisfano completamente 
le esigenze espositive e di 
comunicazione del punto vendita, 
sempre attraverso concetti avanzati 
di vendita.

MOVIDA

CASS PLX 10

OFFICINE OCCHIALI GALILEO

PICCHIO LED VISUAL OTTICA 1
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EDUCATIONAL
   Since 2009, Tecnitalia’s 

Vision Care and Educationals 
have been outstanding tools for 
inducing informed purchases 
and by now are a must in the 
world of  exhibition technology. 
Effectively the customer is first 
interested in the lenses and their 
characteristics in a very simple 
way (because they can be handled) 
and then moves on to the frame, 
with obvious economic benefits for 
the optician.  
Now more than ever customers 
want to know and understand 
and the wide range of  Vision Care 
and Educationals fully meets this 
desire which is characteristic of  
all aware modern consumers. 
Have you ever noticed how 
many people actually read 
product labels? A wide range of  
interchangeable and customizable 
contents located right next to the 
frames tend to inform and direct 
choice to the customer’s eventual 
complete satisfaction. 
The whole family of  Vision Care 
and Educational tests are available 
and the Optician can customize 
the products on offer, studying 
innovative solutions together with 
us that enhance and communicate 
their own professionalism.

   Gli educational, ed i Vision Care, 
Tecnitalia, dal 2009 sono eccezionali 
strumenti di induzione all’acquisto 
consapevole rappresentando 
oramai  un must nel mondo della 
tecnologia espositiva. Il cliente  in 
sostanza, viene prima interessato 
alle lenti, alle loro caratteristiche, 
in maniera molto facile, (perché 
le tocca con mano) e poi alla 
montatura, con ovvi benefici 
economici per l’ottico. 
In questo momento, come non mai, 
i clienti vogliono sapere, capire e 
la vasta  gamma degli educational 
e dei vision care, soddisfa appieno 
questa voglia, che è propria di 
tutti i moderni consumatori 
consapevoli. Avete mai notato 
le tante persone che leggono le 
etichette dei prodotti? Una gamma 
ampia di contenuti  intercambiabili 
e personalizzabili, trovano un posto 
proprio accanto alle montature e 
tendono ad addirizzarne la scelta, 
con ampia soddisfazione del cliente. 
Tutti i test della famiglia dei 
Vision Care ed Educational 
sono disponibili e l’Ottico 
può personalizzare la propria 
offerta, studiare insieme a noi 
soluzioni innovative che esaltino 
e comunichino la propria 
professionalità.

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com




