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AXON A per i l  negozio del futuro

AXON A è frutto di anni di ricerca finalizzata alla realizzazione di un prodotto, dalle 

elevate caratteristiche tecnologiche, che risponde a tutte le nuove esigenze del nego-

zio moderno: funzionalità, adattabilità e flessibilità espositiva. AXON A è un sistema 

autoportante ad esposizione lineare orizzontale, la sua estrema flessibilità grazie alla 

struttura interna in metallo permette di realizzare angoli con diverse gradazioni e 

garantisce una rapidissima esecuzione del montaggio. La canalizzazione degli im-

pianti, le gondole, le scalette espositive, la possibilità di inserire cassonetti luminosi 

e l’assenza di mensole per i ripiani danno all’intera struttura un’immagine elegante e 

minimalista, il design razionale dona il massimo risalto ai prodotti esposti. Completano 

il programma AXON A una serie di accessori che permettono di ottimizzare il sistema 

anche sotto il profilo del merchandising.
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Gli elementi 
per un retail 
di successo
Anche quest'anno vi proponiamo PLATFORM XL 
Special Interiors and Retail, il tabloid distribuito 
con il numero di aprile di PLATFORM Optic. 
Nato per offrire al settore una rassegna 
completamente dedicata alla progettazione e 
all'arredo del punto vendita, è l'occasione per fare 
alcune riflessioni su questo mondo.
Il negozio è ancora il luogo per antonomasia 
dove il marchio si racconta, dove mostra e 
spiega i propri valori, dove dovrebbe partire la 
fidelizzazione. È quindi necessario far trascorrere 
al consumer all'interno del retail una vera 
e propria customer journey che vada oltre 
l'acquisto attraverso anche la creazione di attività 
non legate allo shopping puro. 
Ma per poter valorizzare un punto vendita ci sono 
però altri elementi fondamentali: la percezione, 
il colore e la tecnologia. 
In un progetto di retail la percezione ci fa vivere 
un’esperienza mediata dai sensi. E sono i sensi 
stessi a farci collegare un luogo a un colore, a 
farci ricordare il “carattere” degli ambienti, ad 
evocare gli oggetti. Il colore non è fine a se stesso  
nell’ambiente architettonico ma svolge un ruolo 
importante sul nostro benessere fisiologico; deve 
essere usato per dare personalità a un ambiente, 
comunicare messaggi o creare un percorso. 
L'ultimo elemento dei tre citati è il legame con il 
mondo digitale. Il consumer è una figura attiva e 
attraverso la tecnologia interagisce con la retail 
experience, fino a mutarne il percorso. 
La tecnologia stessa deve inserirsi come supporto 
e strumento trainante aiutando il negoziante, 
diventando cioè un fil rouge tra l'engagement 
outstore e i messaggi in store. 
Un progetto retail, infine, non può prescindere 
dalla qualità degli arredi e dei prodotti 
venduti. Perché un buon “contenitore” deve avere 
anche “contenuto”.

Paola Ferrario
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The 
prerequisites 
for retail 
success
As in previous years, we are happy to present 
PLATFORM XL Special Interiors and Retail, 
the tabloid distributed with the April issue of 
PLATFORM Optic. Designed to offer the industry 
a review entirely dedicated to the design and 
furnishing of retail outlets, it is an opportunity to 
offer some thoughts about this particular sector.
The shop is still the setting par excellence where 
the brand is on display, where it expresses itself 
and explains its values and from where a sense of 
loyalty should begin. It is therefore necessary for 
the consumer to embark on a real customer journey 
within the retail setting that goes beyond a simple 
purchase to include the creation of activities not 
related to simply shopping.
However, in order to enhance a store there are other 
fundamental elements such as perception, colour 
and technology.
In retail design perception causes us to undergo 
an experience mediated by the senses, those same 
senses that lead us to connect a place to a colour, to 
remind us of the "character" of the environment and 
to evoke objects. Colour is not an end in itself in the 
architectural environment but it has an important 
effect on our physiological well-being; it should be 
used to give personality to a room, to communicate 
messages or create a path to be followed.
The last element of the three mentioned is the link 
with the digital world. The consumer is an active 
figure and interacts through technology with 
the retail experience, even as far as changing its 
direction. The same technology must therefore 
be designed and included as a support and a 
promotional tool for helping the shop owner as well 
as becoming a linking feature between the outstore 
engagement and in store messages.
Finally, retail design cannot ignore the quality of 
furnishings and products sold, because a quality 
“container” must also have quality “content”.



4 SPECIAL INTERIORS AND RETAIL 2017

Text by
PAOLA FERRARIO

 

2017 BESTORE EDITION 

THIS YEAR 
WINNER 
IS GLOBE SPECS 
FROM JAPAN.
IL VINCITORE DI QUEST'ANNO
È IL GIAPPONESE GLOBE SPECS.

  Following the success of the first two editions, this year 
Mido was back with Bestore, the award for optical retailers, 
worldwide, that offer the best shopping experience.
In line with the evolution in concept stores, with this award 
the Milan exhibition continues to promote the circulation 
of new ideas for the fundamental elements of an effective 
visual merchandising strategy: the importance of interior 
design, product displays and interaction with customers in 
a pleasant and creative environment.
An international jury composed of sector leaders, 
trendsetters and marketing experts deciced “the best 
optical store in the world” is Globe Specs from Tokyo, 
followed by the Austrian Brillen-Q-Uartier of Graz and the 
French shop of Lyon Les Lunettes de Marius.

We met Tetsuya Okada, owner of Globe Specs.

Where did the idea of opening your own store come from?
Before starting my own company, I worked for 2 major Japanese optical 
retail companies. Both of these companies are more authentic and 
traditional type of optician where the company provide very high quality 
of service optically or as the seeing device to solve the patients’ issues. On 
the other hand, they were not providing happiness or fashion elements of 
the eyewear. 
Throughout my carrier in 2 former retail companies, I was working at their 
NY branch and also was in charge for business negothiation with European 
brands. I came to know quite many American and European eyewear 
brands during this period, which gradually bred my passion inside of me, 
which was to introduce these brands to the Japanese market. Additonally, 
I had oberserved different design culture and reference differing so much 
from one country to the other. 

  Dopo il successo delle prime due edizioni, Mido ha riproposto 
Bestore, il premio riservato ai centri ottici di tutto il mondo in 
grado di offrire la migliore shopping experience.
In linea con l’evoluzione dei concept store, con questo award 
il salone di Milano 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, ha stabilito che “il 
migliore negozio di ottica del mondo” è Globe Specs di Tokyo, 
seguito dall'austriaco Austrian Brillen-Q-Uartier di Graz e dal 
francese Les Lunettes de Marius di Lione.

Abbiamo incontrato Tetsuya Okada, titolare di Globe Specs.

Da dove è nata l'idea di aprire il suo negozio?
Prima di mettermi in proprio, ho lavorato per due grandi rivenditori 
al dettaglio di ottica in Giappone. Entrambe le società in questione 
rappresentavano il tipo di ottica più autentica e tradizionale, quella in 
cui l’azienda offre un servizio di qualità molto alta, sia per la merce sia 
per l’ottica in senso stretto, per risolvere i problemi dei pazienti. Però 
l’assortimento dei loro occhiali non faceva caso né alla moda, né alla 
felicità del cliente. 
Nel corso della mia carriera in queste due aziende, ho lavorato presso la 
loro filiale di New York e sono stato anche responsabile delle trattative coi 
marchi europei. Sono venuto a conoscenza di molte marche di occhiali 
americane ed europee in questo periodo, che a poco a poco hanno fatto 
maturare una passione dentro di me, quella di introdurre questi marchi 
sul mercato giapponese. Inoltre avevo osservato una cultura del design 
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So I also began to wish to introduce these differnt ways of wearing the 
eyewear and the cultures to expand the design perceptoion possibilities in 
Japan. 
So I started Globe Specs in 1998 to achieve 2 permanent goals. One is to 
provide maximum comfort and clear vision considerino eyeglasses as the 
funcitional gear. The other important element is to provide uncomparable 
joy and happiness of wearing eyewear by providing wide variety of fashion 
possibilities and supporting to build up most preferable personal statement 
for every one of our customers.  

Which is the philosophy of your store?
As mentioned above, most important philosophy of my store is to provide 
maximum satisfaction of shopping the eyewear. This will be realized by 
achieving two goals. Providing maximum functional quality by solving 
the visual issues of our customers, as well as to provide maximum joy 
of wearing eyewear by supporting to provide most fashionable design or 
supportin our customers to realize the most preferable personal statement. 

diversa, con profonde differenze da un paese all’altro.  
Così nacque in me il desiderio di introdurre questi modi differenti di 
indossare gli occhiali e queste culture in Giappone, per ampliare le possibilità 
del design nel mio paese. 
Così ho fondato Globe Specs nel 1998, ponendomi due obiettivi e seguendoli 
fino in fondo. Il primo è fornire il massimo del comfort e una visione 
perfetta, considerando gli occhiali come un accessorio che ha una propria 
funzione. L'altro elemento importante è offrire il massimo della gioia e della 
felicità nell’indossare un paio di occhiali, fornendo un'ampia gamma di stili 
e di tendenze cosicché ogni nostro cliente possa trovare uno stile unico, su 
misura per la sua personalità.  

Qual è la filosofia del suo store?
Come accennato in precedenza, la filosofia del mio store è offrire il 
massimo della soddisfazione quando si fa shopping per degli occhiali. Per 
arrivare a questo bisogna raggiungere due obiettivi. Il primo è assicurare 
la massima qualità funzionale, risolvendo i problemi di vista dei nostri 
clienti; il secondo è garantire il massimo della gioia nell’indossare un paio 
di occhiali, offrendo il design più alla moda o aiutando i nostri clienti a 
trovare un modello su misura per la loro personalità. 

Può descrivere il vostro negozio ai nostri lettori? Che tipo di 
interni avete? Com’è l'architettura del vostro negozio?
Vi sono diversi punti che vorrei sottolineare rispetto all'unicità dell'architettura. 
L’edificio del nostro negozio non prevedeva inizialmente nessuna vetrina 
per mostrare la nostra collezione, quindi abbiamo costruito ed aggiunto la 
facciata supplementare e due vetrine sul lato esterno del negozio.
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Could you please describe it to our readers? What kind of interiors 
you have? And what about the architecture of your shop? 
About the uniqueness of the architecture, there are several points I would 
like to point out.
At our store building, there was no display window to show our collection. 
So we built and added the additional façade together with 2 display 
windows at out side of our store.
We wished to show acknowledge the upper level space in the store, so we 
did not wish to hide the staircase that is located behind our lab space at the 
ground level. So, we created the transparent lab that shows the staircase 
behind the lab space. This idea additionally created the cool atmosphere by 
visualizing the lab working space.
Our artist customer, “Merry”, will always draw a painting on our store 
wall. She drew a unique psychedelic mandala painting, which created 
unexpected but fun and harmonious feeling in contrast with the chic 
antique furniture. We also did not like the wall just outside of our 1st floor 
window that separates our property from the house next door. So we asked 
the artist to paint old jazz posters on this wall to make it more cool!

Desideravamo che il piano superiore del negozio fosse visibile ed evidente 
a tutti, quindi non volevamo nascondere la scala situata dietro allo 
spazio del laboratorio al pianterreno. Di conseguenza abbiamo creato il 
laboratorio trasparente che mostra tale scala. Questo elemento ha creato 
l'atmosfera giusta rendendo visibile l'area di lavoro del laboratorio. 
Una delle nostre clienti, un’artista di nome “Merry”, ha sempre l'abitudine 
di dipingere un'opera sul muro del negozio. In quest'occasione ha disegnato 
un dipinto unico nel suo genere in stile mandala psichedelico, creando 
così un effetto inaspettato, ma divertente ed armonioso, che contrasta 
con i mobili antichi, eleganti e chic. Non ci piaceva neanche il muro 
immediatamente esterno alla vetrina del primo piano, che separa le nostre 
proprietà dalla casa adiacente. Abbiamo quindi chiesto all'artista di 
dipingere su quel muro vecchi poster in stile jazz per abbellirlo un po'!

Che cosa significa per voi essere il miglior negozio di ottica del 
mondo?
Ho sempre cercato in passato di dar vita al negozio di ottica più affidabile, 
divertente e godibile, che sarebbe dovuto essere il migliore del mondo. 
Ricevere questo premio costituisce la prova oggettiva del fatto che il mio 
negozio ha raggiunto un certo livello qualitativo che lo rende eleggibile 
per il premio Bestore Award. Questo fatto certamente rappresenta un 
grande onore per me e mi ricompensa di tutte le sfide affrontate e degli 
sforzi compiuti.
Stavamo programmando di festeggiare il nostro ventesimo 
anniversario in aprile 2017, ma il party è diventato improvvisamente 
l'occasione di annunciare la vittoria del premio Bestore Award a 
Tokyo, in Giappone.
L'evento si è appena svolto lo scorso 11 aprile, registrando la presenza di 
molti ospiti provenienti dal mondo dei media, dall'industria della moda, 
di molti clienti e di moltissimi VIP. È stato l'evento più indimenticabile di 
tutta la mia vita! 
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What means for you being the best optical store in the world ?
I had always tried to establish the most reliable, fun and enjoyable optical 
store that should be the best in the world. To receive the award is the 
objective proof that my store has reached certain level that is eligible for 
Bestore Award. This certainly is the greatest honor for me, and the most 
encouraging reward against all the challenges and efforts I had made. 
We were planning of celebrating our 20th anniversary in this April, but 
this anniversary party had suddenly became the announcement occasion 
of Bestore Award winning in Tokyo Japan. We just completed this event on 
April 11th, and had received large number of guests from the media, clients, 
fashion Industry and so many celebrities too. It had become unforgettable 
event in my whole life.

If you won, means that you got something more compared to the 
other which took part to the competition... Which are you plus?
Probably, partially because that all the furniture are selected by me. 
Usually when someone tries to plan a new store, the owner of the store will 
transmit his/her ideas and wishes to the designer and the constructor. 
In my case, I hunt and collect attractive antique furniture and store 
components like doors and mirrors from US, Europe, UK and Japan. 
In the common and usual way of planning the stores, very clean and 
geometrically balanced design will be realized. In my case, I do try to 
make the balance with collected antique furniture and accessories, but 
they create unexpected unique effect as a whole. Also, I pay extremely 
minute attention to every detail in my store, such as the Mcintosh vintage 
stereo system, antique tennis rackets, tin toys, old LIFE and Rolling Stone 
magazines, MAD cartoon, etc. 
I am simply trying to create most relaxing but enjoyable shopping 
environment that is just incomparable. And this result is accomplished 
by the unique means and ideas. This is probably the advantage and 
uniqueness of my store.  

Se ha vinto, significa che lei ha quel quid in più rispetto agli altri 
partecipanti al premio... Qual è questo quid? 
Probabilmente parte del merito è anche dovuto al fatto che io seleziono 
personalmente tutti i mobili. Di solito, in fase di progettazione di un nuovo 
negozio, il proprietario trasmette le idee all'architetto e al costruttore. 
Nel mio caso vado a caccia di pezzi da collezione di mobili antichi e di 
accessori per negozi molto eleganti unici nel loro genere, come gli specchi e 
le porte provenienti dagli USA, dall'Europa, dal Regno Unito, dal Giappone. 
Durante la progettazione tradizionale e comune dei negozi, si sceglie di 
realizzare un design molto lineare, geometrico ed equilibrato. Io invece, 
pur cercando certamente di creare un equilibrio tra i vari pezzi antichi 
da collezione e gli accessori, dispongo i vari elementi in modo da ottenere 
un effetto complessivo inaspettato. Inoltre dedico un’attenzione quasi 
maniacale ai dettagli del mio negozio, come l'impianto stereo vintage 
Mcintosh, le racchette da tennis antiche, i giocattoli di latta, i vecchi 
numeri delle riviste LIFE e Rolling Stone, i cartoni animati MAD, ecc. 
Il mio obiettivo è semplicemente quello di creare uno spazio shopping il più 
rilassante e godibile possibile, senza paragoni, un risultato che si realizza 
dando voce ad idee straordinarie uniche nel loro genere ed avvalendosi 
di mezzi e di metodi incomparabili che costituiscono probabilmente il 
principale vantaggio e l'unicità del mio negozio. 
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EVERY YEAR THE LOMBARDY CAPITAL IS HOME TO THE MILAN 

SALONE DEL MOBILE, THE WORLD’S LARGEST FURNITURE AND 

FURNISHINGS TRADE SHOW THAT ACTS AS A LITMUS TEST FOR 

ALL-ROUND TRENDS AND FASHION IN THIS SECTOR. THE 2017 

EDITION SAW THE BIENNIAL EUROLUCE AND WORKPLACE3.0 

REGISTERING 343,602 ADMISSIONS IN 6 DAYS FROM 165 

COUNTRIES. THE COMMON THREAD OF ITEMS PRESENTED EITHER 

FOR THE FIRST TIME, OR BROUGHT BACK FOR THE SECOND OR 

THIRD TIME (OR MAYBE EVEN MORE) ON ACCOUNT OF BEING 

PERENNIAL BEST-SELLERS, WAS INNOVATION. BUT LET’S NOT 

FORGET RESEARCH AND QUALITY. THE CONSUMER IS LOOKING FOR 

A PRODUCT THAT IS EVER MORE FLEXIBLE, DEMANDING, ALMOST 

TAILOR-MADE AND AS IN THE RESIDENTIAL, FASHION AND EYEWEAR 

SECTORS, IT IS THE PRINCIPLES OF PERSONALIZATION THAT 

INCREASINGLY INFORM AND DIRECT ALL CONSUMER CHOICES.

SO LET’S TAKE A LOOK AT THE LATEST IN INTERIOR AND 

INDUSTRIAL DESIGN.

COME TUTTI GLI ANNI LA CAPITALE MENEGHINA HA OSPITATO 

IL SALONE DEL MOBILE.MILANO, IL MAGGIORE EVENTO 

DELL'ABITARE A LIVELLO MONDIALE CHE RAPPRESENTA LA 

CARTINA TORNASOLE PER LE TENDENZE A 360°. L'EDIZIONE 

2017 HA VISTO PROTAGONISTE LE BIENNALI EUROLUCE E 

WORKPLACE3.0, REGISTRANDO 343.602 PRESENZE IN 6 GIORNI 

PROVENIENTI DA 165 PAESI. FIL ROUGE DEI PEZZI PRESENTATI 

PER LA PRIMA VOLTA, O RIPRESENTATI PER LA SECONDA O 

TERZA (O FORSE ANCHE PIÙ) VOLTA PERCHÉ ANCORA BEST-

SELLER, È STATA L’INNOVAZIONE. MA ANCHE LA RICERCA, LA 

QUALITÀ. IL CONSUMATORE È ALLA RICERCA DI UN PRODOTTO 

SEMPRE PIÙ FLESSIBILE, ESIGENTE, QUASI SARTORIALE. 

E ANCHE NELL'AMBITO DELL'ABITARE, COME NEL FASHION E 

NELL'OCCHIALE, SONO I PRINCIPI DELLA PERSONALIZZAZIONE 

AD ORIENTARE SEMPRE PIÙ TUTTE LE SCELTE DI CONSUMO. 

SCOPRIAMO INSIEME LE ULTIME TENDENZE DELL'INTERIOR E 

INDUSTRIAL DESIGN.

THE WATCHWORD 
FOR INDUSTRIAL 
AND INTERIOR 
DESIGN 2017.

LA PAROLA D'ORDINE 
DELL'INDUSTRIAL 
E INTERIOR 
DESIGN 2017.

CONTEMPORARY
ELEGANCE ELEGANZA 

CONTEMPORANEA

Text by
PAOLA FERRARIO

 

ARTE IN MOTION - Ph. A. Russotti
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ELEGANZA CONTEMPORANEA 
Pare essere stato il concetto chiave 
dell'edizione 2017. Una nuova 
interpretazione estetica, in bilico 
tra minimalismo e funzionalità, 
caratterizza molti brand. 
La ricerca si concentra sull’utilizzo 
di materiali pregiati la cui 
matericità riesce ad imprimere a 
forme apparentemente semplici 
un segno unico e inconfondibile. 
Il lusso non è mai urlato. Anzi.  
È discreto, arricchito con dettagli 
che diventano strutturali, finiture 
particolari e materiali caldi e 
morbidi. La parola lusso, dunque, 
diventa sinonimo di prezioso e 
scenografico, di esclusività sempre 
misurata: la qualità dell’eleganza. 

ARTIGIANALITÀ
Molte aziende (soprattutto quelle 
del Bel Paese) si concentrano 
sull'abilità manuale che si 
tramanda di generazione in 
generazione. Perché artigianale fa 
rima con qualità.

CONTEMPORARY ELEGANCE  
This seems to have been the key 
concept of the 2017 edition. 
A large number of brands featured 
a new interpretation of aesthetics 
balanced between minimalism and 
functionality with a focus on the use 
of precious materials able to leave 
a unique and unmistakable sign on 
seemingly simple forms and shapes. 
Luxury never shouts its presence; 
rather, it is discreet, enhanced 
through the use of details that become 
structural, special finishes and warm 
and soft materials so that the very 
word luxury becomes a synonym 
for precious, spectacular yet an 
always carefully measured sense of  
exclusivity: the quality of elegance.

CRAFTSMANSHIP
Many companies (especially 
Italian) are now concentrating 
on handcrafted manual skills 
handed down from generation to 
generation, because craftsmanship is 
synonymous with quality.

LOOKING BACK
References to the past always have 
a powerful appeal for designers and 
companies in every sector. This year 
it is the 1950s that dominate.

REVIVALS
An evergreen. Plentiful 
and reinterpreted in a 
contemporary style. 

THE COCOON EFFECT
In the current geopolitical context 
the home is reinforcing its role as 
a place to seek refuge, where one 
feels most comfortable wrapped 
in a soft cocoon. Chairs and sofas 
have developed generous forms and 
upholstery.

LOOKING BACK
I rimandi al passato hanno 
sempre un forte appeal su 
designer e aziende in ogni settore. 
Quest’anno, in particolare, sono 
gli anni Cinquanta ad avere la 
meglio.

RIEDIZIONI
Un ever green. Abbondanti e 
rivisitate in chiave contemporanea. 

EFFETTO COCOON
Nell'attuale contesto geopolitico la 
casa rafforza il suo ruolo di luogo 
dove cercare rifugio, dove sentirsi a 
proprio agio avvolti da un morbido 
effetto cocoon. Per sedute e divani 
le forme diventano imbottite e 
generose. 

SCAFF SYSTEM  - Ph. A. Mariani

Barovier&toso - Ph. D. Ravier

Artemide - Ph. D. Ravier
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LA RICERCA 
DELLA VERA ESSENZA
Nel panorama del furniture 
emerge un’attenzione verso la 
linearità strutturale. L’anima del 
pezzo, e la sua funzione, emergono 
in maniera forte.

LARGO A LEGNO E CUOIO
Rimane però molto gettonato 
il cuoio e seduce sempre molto 
il legno massello in tutte le sue 
essenze e in abbinamento con altri 
materiali. 

MASS-CUSTOMIZATION  
Il nuovo lusso è la customizzazione. 
Il suo miglior complice le nuove 
stampanti 3D.

LED & MORE 
I led hanno cambiato il modo 
di progettare portando alla 
massima riduzione della 
lampada e, in prospettiva, alla 
sua assimilazione nell’involucro 
architettonico. 

THE MASK
I rendering paiono essere ormai 
obsoleti. Si affacciano sul mercato 
nuove maschere che ti permettono 
di entrare in un progetto 
architettonico e di entrarci come in 
un videogioco.

MARBLE & GLASS
La ricchezza materica e visiva 
del marmo conferma il suo ruolo 
primario. Poi c'è il vetro che seduce 
con le sue trasparenze.

THE QUEST FOR AUTHENTICITY
In the world of  furniture more 
and more attention is being paid 
to structural linearity. The soul 
and function of  each piece come 
increasingly to the fore.

MAKE WAY FOR WOOD
AND LEATHER
Leather however is perennially 
popular and solid wood is always 
appealing, whether alone in one of  
its many guises or combined with 
other materials. 

MASS-CUSTOMIZATION  
Personalization is the latest 
luxury and the new 3D printers 
are its best ally.

LED & MORE 
LEDs have changed the face of  
lighting design, reducing lamps 
to the bare minimum and leading 
to their inclusion into the canons 
of  architectural coverings as a 
result. 

THE MASK
Renderings now seem to be 
obsolete. New masks now available 
on the market allow users and 
prospective clients to enter an 
architectural project and behave as 
if  it was a videogame.

MARBLE & GLASS
The visual and material richness of  
marble confirm its superior status 
while the transparency of  glass 
continues to seduce as always.

AGORA - Ph. A. Russotti

SMI CECCOTTI - Ph. S. Lombardi Valluri

SMI Kartell - Ph. L. Fiammenghini
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In an increasingly global world, 
the personalization of  spaces, 
products and services has become 
a central element of  design within 
the retail sphere, demonstrating 
a move towards a semiotic 
expression of  brand values based 
on the socio-cultural context of  
the setting.

  During the mid-fifties Olivetti opened its first American 
showroom masterfully designed by B.B.P.R. , the studio founded by 
architects Lodovico Barbiano Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto 
Rogers and Gianluigi Banfi who died in 1945.
A few years later it was the turn of Carlo Scarpa with the same 
theme in Piazza San Marco: displaying Olivetti values within a retail 
space by dedicating attention to the context as a means of expressing 
the themes most dear to the Ivrea company through the most 
appropriate language.

In un mondo sempre più 
globale la personalizzazione 
di spazio, prodotto e servizi 
diventa elemento centrale 
della progettazione nell’ambito 
retail orientandosi verso una 
declinazione semiotica dei valori 
di marca in base al contesto 
socioculturale di intervento.

  Nella metà degli anni cinquanta Olivetti inaugura il suo primo 
showroom americano progettato con maestria dai B.B.P.R., lo studio 
fondato dagli architetti Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico 
Peressutti e Ernesto Rogers di cui inizialmente faceva parte anche 
Gianluigi Banfi, deceduto nel 1945.

PERSONALIZED 
GLOBALIZATION

GLOBALIZZAZIONE 
PERSONALIZZATA

Text by
GIULIA GEROSA 

CAMPER HOUSE OF SHOES 
SHIGERU BAN DEAN MALTZ 
NEW YORK 
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After a long period typified by 
the standardising of outlets 
with the advent of franchising 
and large chains offering an 
identical almost default layout 
as if to reassure clients that 
they could be anywhere in the 
world, the trend is now more 
towards the direction of a 
highly customized store layout, 
which becomes unique through 
reinterpreting the identity of the 
brand each time by expressing it 
according to the setting.
This is how projects like 
Camper Together have come 
about which reflect Olivetti’s 
intuition in choosing the right 
designer for each city in the 
world. This can be seen through 
displays designed by the Fratelli 
Campana in Firenze and 
London and Bouroullec in Paris 
or Kengo Kuma in Milan and 
Shigeru Ban in New York, to the 
point where even the products 
are designed ad hoc to be sold in 
a particular given space.
Significant names from 
the world of fashion are 
today moving in a similar 
direction. During the 2017 
Milan Salone del Mobile, at 
their recently refurbished 
Corso Venezia premises Dolce 
e Gabbana presented their 
latest showroom designs in the 
presence of architectural firms 
involved in the sector such as 
Carbonale Studio, Curiosity, 
Fresh architectures, MVRDV, 
Steven Harris architects and 
Storage associated, all of 
whom were able to give their 
own interpretation of the 
world according to Dolce e 
Gabbana without altering the 
basic values but adapting and 
modifying them on the basis of 
an ever-changing environment.
In addition to the 
personalization of spaces, 
there is an increasing tendency 
towards the personalization 
of products as in the case of 
capsule collections. Good 
examples of this are the 
collaborations between leading 
designers and low-cost clothing 
chains, collections linked to 
temporary spaces or products 
that can be personalized 
directly by customers at the 
moment of purchase, as with 
Hawaiianas, Freitag and Muji.
Finally, the personalization 
of services has become 
increasingly feasible in the 
modern world thanks to Web 2.0 
where step-by-step procedures 
allow the establishment of a 
peer to peer relationship with 
the client simply while surfing 
the Net, custom-creating a 
physical or virtual space in 
their image that can satisfy all 
their needs.

CAMPER HOUSE OF SHOES SHIGERU BAN DEAN MALTZ NEW YORK 
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C. SCARPA, OLIVETTI, VENEZIA, 1957

PRODUCT CUSTOMIZATION, MUJI STORE  

BBPR, OLIVETTI, NEW YORK, 1954

Pochi anni dopo toccherà a Carlo Scarpa cimentarsi in 
piazza San Marco con lo stesso tema: declinare i valori 
di Olivetti all’interno di uno spazio vendita portando 
grande attenzione al contesto per raccontare attraverso 
il linguaggio più appropriato i temi cari all’azienda 
eporediese. Dopo un lungo periodo caratterizzato 
dall’omologazione dei punti vendita, dall’avvento del 
franchising e dalle grandi catene dal layout predefinito 
quasi a voler rassicurare l’utente in qualsiasi parte del 
mondo esso si trovasse, la tendenza ritorna oggi ad essere 
quella legata a una forte personalizzazione degli spazi, che 
diventano unici reinterpretando di volta in volta l’identità 
della marca declinandola in base al luogo di intervento. 
Nascono così progetti come Camper Together, che ricalcano 
l’intuizione Olivettiana dello scegliere il giusto progettista 
per ogni città del mondo con gli allestimenti pensati dai 
Fratelli Campana per Firenze e Londra e i Bouroullec 
per Parigi o Kengo Kuma a Milano e Shigeru Ban a New 
York, arrivando a realizzare anche dei prodotti pensati ad 
hoc per essere venduti in un determinato spazio. Anche 
importanti firme della moda si muovono oggi verso una 
simile direzione. Durante il Salone del Mobile 2017 Dolce 
e Gabbana hanno infatti presentato, all’interno del loro 
palazzo recentemente ristrutturato di Corso Venezia 
a Milano, i più recenti progetti dei loro showroom alla 
presenza degli studi di architettura coinvolti nel mondo: 
Carbonale Studio, Curiosity, Fresh architectures, MVRDV, 
Steven Harris architects, Storage associati, ognuno di essi 
ha saputo raccontare una propria chiave di lettura del 
mondo Dolce e Gabbana senza snaturarne i valori basici, 
ma adattandoli e declinandoli in base ad un contesto sempre 
diverso. Oltre alla personalizzazione degli spazi sempre più 
ci si orienta verso la personalizzazione dei prodotti, come 
nel caso di capsule collections, pensiamo alle collaborazioni 
di importanti stilisti con catene di abbigliamento low 
cost, collezioni legate a spazi temporanei o prodotti 
personalizzabili al momento dell’acquisto direttamente dai 
clienti, come nelle esperienze di Hawaiianas, Freitag e Muji.
In ultimo la personalizzazione del servizio, sempre più 
attuabile nella contemporaneità grazie anche al web 2.0 in 
cui percorsi guidati permettono di instaurare anche solo 
navigando un rapporto peer to peer con l’utente, ritagliando 
a sua immagine uno spazio, fisico o virtuale, che possa 
soddisfare ogni sua esigenza.



14 SPECIAL INTERIORS AND RETAIL 2017

Equipe Project Srl
www.equipeproject.eu
+39 02 9965 302

top-quality decor elements, design, 
flexibility, display capacity and 
logical layouts made to measure 
for the client and the professional 
optician.

Displays that win the client's 
trust and inspire them to buy 
through presenting offers that 
convey reassuring and positive 
emotions and that enhance the 
professionalism of the optician at 
the same time. Equipe Project's 
team of creative professionals 
produce unique one-off Concepts 
by developing a “Theme” that 
identifies the soul and values that 
the individual Optician wants to 
convey to each end-user.

Equipe Project
  Equipe Project is a marketing 

oriented company staffed by a pool 
of interior decorators, architects and 
designers with a solid background 
of experience developed in some of 
the most advanced and demanding 
markets in Europe.

With a wide range of specific know-
how in the optics sector, Equipe 
Project offers unique, innovative 
and advanced solutions. Custom-
made “turn-key” projects tailored 
to meet the client's recognized 
actual needs by the inclusion of 
elements that guarantee success.  
These include feasibility analyses, 
coordinated corporate images, 

“THEME-BASED” 
EMOTIONAL CONCEPTS

FRESH 

GREEN 

VINTAGE 
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coordinata, elementi di arredo di 
alta qualità, design, flessibilità e 
capacità espositiva, layout logico 
a misura del cliente e dell’ottico 
professionista.

Allestimenti che incentivano 
l’acquisto e fidelizzano il 
cliente, attraverso proposte che 
trasmettono emozioni positive, 
rassicuranti e, nel contempo 
esaltano la professionalità 
dell’ottico. I creativi di Equipe 
Project realizzano Concepts unici 
ed irripetibili, sviluppando un 
“Tema” identificativo dell’anima 
e dei valori che ogni singolo Ottico 
vuole trasmettere alla propria 
utenza. 

Equipe Project
  Equipe Project è una 

società costituita da un pool di 
arredatori, architetti e designers, 
marketing oriented, con un solido 
background maturato sui mercati 
più evoluti ed esigenti d'Europa.

Forte di uno specifico know how 
nel campo dell’ottica, Equipe 
Project propone soluzioni 
avanzate, uniche ed innovative. 
Progetti e realizzazioni 
personalizzati, “chiavi in 
mano”, calibrati sulle effettive 
e riconosciute esigenze del 
cliente, inserendo ingredienti 
capaci di assicurarne il successo: 
analisi di fattibilità, immagine 

CONCEPTS 
EMOZIONALI “A TEMA”

EQUIPE PROJECT
www.equipeproject.eu

COUNTRY 

NATURAL 

HI TECH 

INNOVATION 
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OTTICA MARINER
 

  Grande esposizione valorizzata dalle mensole 
luminose - contrasto dei colori in un ambiente 
tecnico e professionale.

  Extensive exhibition area, enhanced by lit up 
shelves. Chromatic contrast in a technical and 
professional room.

BRUNICO (BZ)
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OTTICA CAPELLO
  Colori caldi  e legno naturale contribuiscono a 

rendere accogliente questo ambiente ricco di storia.

  A mix of  warm colours and natural wood make 
friendly this room full of  history.

PORTOGRUARO (VE) 

G&P ARREDAMENTI  
www.gparredamenti.it
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OTTICA 
MG  VISIVA 

  Legno grezzo e 
metallo in un’atmosfera 
industrial.

  Raw wood and metal 
introduced in an 
industrial ambience.

FANO (PU)
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G&P ARREDAMENTI 
www.gparredamenti.it

  La scelta  dei colori e dei materiali rendono 
l’ambiente caldo e accogliente.

  A warm and welcoming room, thanks to the 
choice of  colours and materials.

OTTICA  POLVERINI GENOVA
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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 

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.

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. 
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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
An eye-catching design and 
much more besides.

Constant technological and 
strategic innovation at the point 
of sale.

The ability to listen to the client 
and come up with viable, solid, 
winning answers.

DESIGN & DDEESSIIGGN & 
INNOVATIOIINNNNOVOVAVATATTIIONNONN

 It is not difficult to explain the 
success of a company that makes 
development, innovation and design 
its primary goal. But there’s more. 
 “Tecnitalia has the capacity to 
listen” recalls the architect Claudio 
Viglierchio (founder, co-owner 
and design manager of Tecnitalia 
3471683024). Every day I pay great 
attention to the issues involved in 
such a complex market and then use 
them to develop concrete solutions 
combined with cutting-edge design. 
These solutions are tested in a wide 
range of contexts and validated in 
the light of Tecnitalia’s tremendous 
international experience”.
 “Having our own direct production 
allows us a short supply chain which 
works to the benefit of our customers 
who can always rely on a particularly 
advantageous price-quality ratio. 
We work solely with optical stores and 
our clear goal, all day, every day is to 
increase our customers' profits and 
revenues, constantly eroding their 
competitors’ market share. It's an 

OTTICA ARENGHI

OTTICA BARATTAFOREST ORIZZONTALE

FOREST CON TECHE

exciting job that sees us side by side 
with our clients as the ideal partner 
for opticians who choose Tecnitalia”.
Choosing Tecnitalia means choosing 
a whole range of new strategic and 
exhibition solutions for the furnishing 
and layout of an optical store that can 
compete in and win the challenges of 
the new market.
Atmospheres that facilitate the 
well-being of the customer entering 
the store, reassuring them and 
contributing to inducing a conscious 
and shared purchase.
Claudio Viglierchio is constantly 
exploring new systems for developing 
and improving frames, new stores, 
new atmospheres. Frames for 
example, can be enhanced by the 
use of amazing three-dimensional 
backdrops employing carefully 
designed lighting systems which make 
them both unique and irresistible.
 “As always, when designing a new 
store or a new display stand, I don’t 
think of my own personal pleasure, 
but I try to combine design with the 
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Tecnitalia
Un design accattivante, 
mai fine a se stesso.

Una costante innovazione 
tecnologica e strategica 
del punto vendita.

Una capacità di ascoltare il 
cliente e di fornire risposte 
concrete, percorribili, vincenti.

  Non è poi difficile spiegare 
il successo di un’azienda che fa 
dello sviluppo, dell'innovazione 
e del design, il proprio obiettivo 
primario. Ma non solo, “Tecnitalia sa 
ascoltare, ricorda l’architetto Claudio 
Viglierchio (fondatore, contitolare 
e responsabile progetti Tecnitalia  
3471683024). Traggo ogni giorno  
spunto dalle problematiche di un 
mercato così complesso per coniugare  
soluzioni concrete ad un design 
d’avanguardia. Soluzioni che vengono 
testate in tanti contesti e vagliate 
alla luce della grande esperienza 
internazionale Tecnitalia”.
Avere una produzione diretta, ci 
consente di avere una filiera corta 
a tutto vantaggio dei nostri clienti, 
che possono contare sempre su un 
rapporto prezzo qualità davvero 
interessante. 
Noi facciamo solo negozi di ottica 
ed ogni giorno, tutti i giorni, il 
nostro obiettivo chiarissimo è 
quello di aumentare i profitti ed i 
fatturati dei nostri clienti, erodendo 
costantemente quote di mercato 
ai loro concorrenti. È un lavoro 
appassionante che ci vede fianco a 
fianco, partner ideale degli ottici 
che scelgono Tecnitalia”.
Scegliere Tecnitalia significa 
scegliere tutta una serie di nuove 

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.comDESIGN & DDEESSIIGGN & 

INNOVAZIOIINNNNOVOVAVAZAZIZIIONON

soluzioni strategiche ed espositive 
per l’arredo di un negozio di ottica 
che sappia competere e vincere le 
sfide del nuovo mercato.
Atmosfere che facilitano il benessere 
del cliente che entra nel negozio, lo 
rassicurano e tendono ad indurre un 
acquisto consapevole e condiviso.
Claudio Viglierchio studia 
costantemente nuovissimi sistemi 
di valorizzazione delle montature, 
nuovi negozi, nuove atmosfere.
Le montature possono godere ad 
esempio di fondali sorprendenti, 

FOREST CON TECHE

OTTICA DI MELLA

LAMPADARIO VISIONOTTICA
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ability to transform it into a system 
that induces the act of purchasing.”
So design is not just an end in itself ... 
Is it just an emotion?
“No, in my opinion, emotion by itself 
is useless, even dangerous. Our goal is 
for our customers to make purchases, 
an informed, joyful, experiential 
purchase, but a purchase all the same! 
And that they go out happy because 
they have been able to appreciate the 
professionalism of the optician and 
not just the price which now is no 
longer enough. This also explains the 
satisfaction of our optician customers 
and their commercial success, at least 
in part. And because of this, they 
recommend us to their colleagues 
generating vast consensus for 
Tecnitalia.

tridimensionali, dalla luce pensata 
e non casuale, che le rende uniche 
ed irresistibili.
“Come sempre, quando disegno 
un nuovo negozio, o un nuovo 
espositore, non penso ad un mio 
piacere personale, ma cerco di 
coniugare il design con la capacità 
di trasformarsi in un sistema di 
induzione all’acquisto”.
Il design dunque non è fine a se 
stesso… Non è solo emozione?
“No, secondo me l’emozione fine 
a se stessa è inutile, addirittura 
dannosa. Il nostro obiettivo è che i 
clienti finali effettuino l’acquisto, 
un acquisto consapevole, gioioso, 
esperienziale, ma sempre un 
acquisto! E che escano felici avendo 
potuto apprezzare la professionalità 
dell’ottico e non solo il prezzo, che da 
solo oramai non basta più. Questo 
spiega anche la soddisfazione dei 
nostri clienti ottici, ed almeno in 
parte, il loro successo commerciale. 
E per questo, ci consigliano ai loro 
colleghi, generando verso Tecnitalia 
un consenso davvero vasto.VISIONOTTICA ARGENTINA

  OFFICINA OCCHIALI

VISIONOTTICA STORE

VOLÀ
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ESSENCE  

  The Essence line fully captures the need, the desire for the 
natural, the organic, the eco-sustainable. Customers love to 
be immersed in the moment of purchase as never before with 
a relaxed sensation miles away from the continuous input of 
everyday life, enjoying some rare natural elements. 
A few minutes dedicated to their visual well-being with all 
the advantages presented by opticians who can express their 
professionalism in the best way possible. A whole range of 
low-impact environmentally friendly organic materials give a 
sense of serenity and tranquillity. Materials to appreciate, touch 
and smell along with feelings of relaxation.

  La linea Essence coglie appieno l’esigenza, la voglia di 
naturale, biologico, ecosostenibile. Ora come non mai i clienti 
adorano essere immersi  nel momento dell’acquisto, in una 
sensazione di relax, lontano dai continui input della vita di tutti 
i giorni, godendo di un qualche elemento naturale. Pochi minuti 
dedicati al loro benessere visivo, con tutto vantaggio dell’ottico, 
che può esprimere al meglio la propria professionalità. Tutta 
una serie di materiali biologici, ecocompatibili a basso impatto 
ambientale, comunicano un senso di serenità e di quiete. 
Materiali da apprezzare, toccare odorare, sensazioni di relax.

PARETE LARIIS

SHERWOOD

SHERWOOD PARTICOLARE BANCO
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EDUCATIONAL 
E VISION CARE

   Since 2009, Tecnitalia’s Vision 
Care and Educationals, which were 
specifically designed and created by 
Architect Claudio Viglierchio have 
been outstanding tools for inducing 
informed purchases and by now are 
a must in the world of  exhibition 
technology. Effectively, first the 
customer is interested in the lenses and 
their characteristics in a very basic way 
(because they can be handled), then he 
moves on to the frame, with obvious 
economic benefits for the optician.
In the same way in which years ago we 
would bring out frames from drawers, 
now we bring out lenses. It is in 
precisely this moment, now more than 
ever before that customers want to know 
and understand, and the wide range 
of  Vision Care and Educationals fully 
meets this desire to know more (also 
about lenses) which is characteristic 
of  all aware modern consumers. Have 
you ever noticed the number of  people 
nowadays who actually read product 
labels? Vision care offers a wide range 
of  interchangeable and customizable 
contents located right next to the 
frames themselves which are designed 
to inform and direct choice to the 
customer’s and the optician’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!), 
tutti studiati dall’arch. Claudio 
Viglierchio, sono eccezionali 
strumenti di induzione 
all'acquisto consapevole, e 
rappresentano 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. Così come tanti anni fa 
abbiamo tirato fuori le montature 
dai cassetti, oggi tiriamo fuori le 
lenti! In questo momento,come 
non mai infatti, i clienti vogliono 
sapere, capire, e la vasta gamma 
degli educational e dei vision 
care, soddisfa appieno questa 
voglia di sapere (anche di lenti), 
che è propria di tutti i moderni 
consumatori consapevoli. 
Avete mai notato le tante persone 
che oggigiorno leggono le 
etichette dei prodotti? 
I Vision Care offrono una 
gamma ampia di contenuti 
intercambiabili e personalizzabili, 
trovano un posto proprio accanto 
alle montature e tendono ad 
indirizzarne la scelta, con ampia 
soddisfazione del cliente e 
dell’Ottico. 
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. INFOVISIONCARE

LARIIS

MOVIDA

ESPOSITORE INCLINATO CON WHITE MENHIR
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SEENOTTYCA   

Seenottyca is the shape of  the 
weather that Emanuele Viglierchio 
has created for Tecnitalia revisiting 
synoptic charts from days gone by.
Seenottyca is the first eyewear 
display that photographs a moment 
capturing it within its curves.
Here it shows the areas of  high 
and low pressure that recreate 
the weather on the birthday of  
Leonardo Del Vecchio during the 
year in which he founded Luxottica, 
the 12th of  May 1961.
Seenottyca is clearly customizable  
for every individual optician 
and can contribute to a sense of  
distinction that today is extremely 
important.

And which moment would you 
choose to relive?

The day when you opened your 
business. The day when you 
changed everything.
The day you always want to be able 
to see.
The first Seenottyca is dedicated to 
Leonardo Del Vecchio. 
The interesting thing is that clients 
can relive one of  their significant 
moments in Seenottyca’s beautiful 
forms: a Seenottyca just for them, 
to use and display with particular 
pleasure.

Seenottyca è la forma del tempo 
che Emanuele Viglierchio disegna 
per Tecnitalia rivisitando le carte 
sinottiche dei giorni del passato.
Seenottyca è il primo espositore per 
occhiali che fotografa un istante, 
fermandolo all’interno delle sue 
curve. Qui riportate le le zone di alta 
e bassa pressione che dipingono il 
giorno del compleanno di Leonardo 
Del Vecchio nell’anno della 
fondazione di Luxottica, 
il 12 maggio 1961.
Seenottyca è ovviamente 
personalizzabile per ogni ottico 
e può contribuire ad un senso di 
distinzione oggi importantissima.

E per te, qual è il momento che 
vorresti far rivivere?

Il giorno in cui è iniziata 
la Tua attività.
ll giorno in cui hai cambiato tutto.
Il giorno che vorresti sempre tenere 
nei tuoi occhi.
Il primo Seenottyca è stato dedicato 
a Leonardo Del vecchio. 
La cosa interessante è che i clienti 
possono far rivivere nelle sue 
bellissime forme un loro momento 
importante: un Seenottyca solo per 
loro,da usare e mostrare con un 
piacere particolare.

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

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.

Muuab is wind and legend.
Gentle irresistible force.
It blows from the West. 
It is neither breeze nor blast,
it is the same form.
It is a warm cover, a gentle 
touch that caresses and leaves 
everything just as its power 
wishes it to be.
Nothing is as it was before.
This is the Muuab.

Muuab è vento e leggenda.
Forza dolce, irresistibile.
Tira da ovest. 
Non è brezza o tormenta,
è la forma stessa.
è manto caldo, 
tatto che sfiora e lascia tutto
come la sua potenza
desidera che sia.
Niente è più come prima.
Questo è il Muuab.

Emanuele Viglierchio

MUUAB

SEENOTTYCA




