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

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

Il mese di aprile è per noi di PLATFORM Optic 
sinonimo di design ma lo è anche per il resto 
della community del design e dell'architettura 
perché coincide con la Milan Design Week, la 
più grande manifestazione internazionale del 
comparto mobile. 
Con questo numero speciale - diventato da 
alcuni anni un appuntamento fisso per la nostra 
testata - vogliamo perseguire lo stesso obiettivo 
ambizioso de Il Salone del Mobile: 
stilare alcuni punti progettuali per il prossimo 
futuro, fornire suggerimenti per i progetti di 
interior, dare spazio ad espressioni di creatività 
nel centro ottico e nei punti vendita in generale.
In questo contesto una riflessione è d'uopo: 
che cosa rappresenta il negozio? Quale ruolo 
svolge, oltre  a quello prettamente commerciale? 
Un punto vendita deve essere prima di 
tutto emozione, deve trasmette positività, 
entusiasmo, intraprendenza e buonumore. 
Ci deve essere qualità a 360°, innovazione 
nelle forme, nell’approccio al mercato e alla 
vendita, attenzione al tema della sostenibilità ed 
innovazione nella comunicazione. 
Ogni centro ottico deve essere sempre primo 
nel modello espositivo e nel servizio al cliente. 
Dimentichiamoci del “sempre fatto così”, perché 
con la concorrenza agguerrita di oggi non ci si 
può fermare. 
Solo un percorso virtuoso che coinvolge estetica 
e funzione può essere la chiave per il successo 
di un centro ottico.

Paola Ferrario
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A virtuous 
journey

For us here at PLATFORM Optic, April is 
synonymous with design, but then this is also 
so for the rest of the design and architecture 
community as this month coincides with Milan 
Design Week, the biggest international event in 
the furniture sector.

In this special issue, which has for some years 
now become a regular fixture of our magazine, 
we would like to pursue the same ambitious 
objectives as those of the Salone del Mobile: 
drawing up some design points for the near future, 
providing suggestions for interior design projects 
and giving space to expressions of creativity in 
optical stores and in sales outlets in general.

In this context, a couple of questions have to be 
asked. What does the shop represent? What role 
does it play, besides a purely commercial one? 
A sales point must first of all be emotion, it must 
transmit positivity, enthusiasm, initiative and 
cheerful good humour. There must be all-round 
quality, innovation in its forms and its approach to 
the market and sales, and attention to the theme of 
sustainability and innovation in communication.

Each optical centre must always be first in the 
display sector and in customer service. Let's forget 
about the “always done it this way” approach 
because with today’s fierce competition we can’t 
rest on our laurels, we have to keep moving 
forward.
Only a virtuous path involving aesthetics and 
function will provide the key to the success of an 
optical store.
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Text by
PAOLA FERRARIO

 THE COOLEST 
OPTICAL CENTRES 
IN THE WORLD.

I CENTRI OTTICI 
PIÙ COOL DEL MONDO.

  As in previous years,  the 2018 edition of Mido offered 
the BESTORE award, the international competition reserved 
for the best optical points of sale at an international 
level. This year there were two categories: DESIGN and 
INNOVATION. PLATFORM Optic met the winners.

Which are the most beautiful optical stores in the world? The answer came 
at the end of February during Mido which for the fourth consecutive year 
held the BESTORE AWARD, the competition that selects and chooses the 
best optical centres in the world.
The 2018 edition was particularly  important  because it included not one 
but two categories of awards: the BESTORE DESIGN award aimed at those 
stores that stand out for the way in which the layout, materials, design, 
furnishings and general atmosphere contribute to creating an essential 
shopping experience, and BESTORE INNOVATION  which evaluated all 
those aspects related to the evolution of customer service, interaction with 
customers and suppliers, communication management, the history of the 
store and its professional, human and emotional aspects.
The demanding task of choosing the best in the two categories was 
entrusted to an international jury of industry entrepreneurs, visual 
merchandisers, design experts and designers.
The winners were announced at Mido on Sunday 25th February. On the 
podium in joint first place for BESTORE DESIGN were the German Ludwig 
Oehm Sehmanfaktur of Frankfurt and the very Italian Ottica Paglia di 
Calascibetta (Enna) while the winner of the BEST INNOVATION  award 
was Globe Specs in Tokyo. We interviewed them to find out the reasons that 
led the jury to nominate them.

  Anche per l'edizione 2018 Mido ha proposto il premio 
BESTORE, il concorso internazionale riservato ai migliori 
punti vendita di ottica a livello internazionale. Quest'anno 
le categorie erano due: DESIGN e INNOVATION. 
PLATFORM Optic ha incontrato i vincitori.

Quali sono i negozi più belli di ottica? La risposta è arrivata a fine febbraio 
durante Mido che ha realizzato - per il quarto anno consecutivo - il 
BESTORE AWARD, ossia il concorso che seleziona e sceglie i migliori 
centri ottici del mondo. 
L'edizione 2018 aveva in serbo una novità importante perché prevedeva non 
una ma bensì due categorie di premi: il BESTORE DESIGN - rivolto a quei 
negozi che si distinguono per il modo in cui il lay-out, i materiali, il design, 
gli arredi e l’atmosfera generale contribuiscono a creare una shopping 
experience irrinunciabile e il BESTORE INNOVATION - che ha valutato 
tutti gli aspetti legati all’evoluzione del servizio al cliente, all’interazione 
con clienti e fornitori, alla gestione della comunicazione, alla storia 
del punto vendita e ai suoi aspetti professionali, umani ed emozionali. 
L’arduo compito di scegliere i migliori delle due categorie è stato affidato 
a una giuria internazionale formata da imprenditori del settore, visual 
merchandiser, esperti di design e designer.
I vincitori sono stati annunciati a Mido domenica 25 febbraio. Sul podio, ex-
eaequo per  BESTORE DESIGN il tedesco Ludwig Oehm Sehmanfaktur di 
Francoforte e l'italianissima Ottica Paglia di Calascibetta (Enna). 
Il vincitore del BESTORE INNOVATION è invece stato Globe Specs di 
Tokyo. Li abbiamo intervistati per scoprire qual è il quid che ha portato la 
giuria a sceglierli.

OTTICA PAGLIA
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Ottica Paglia
This sales point reflects the passion of the owner Giuseppe Paglia for glasses 
with a high level of design quality. 

How would you describe the architecture of your store?
It is certainly innovative, starting from the use of materials such as lava stone, 
olive wood and resins that make references to the territory.
In addition, the concept is structured without barriers or divisions: there is 
no sales counter but a central island, in order to have direct contact with the 
customer. In addition, we have made the choice not to include banners or 
advertising billboards.
What does it mean for you to have been the winner of BESTORE?
Obviously it is a great honour for me and for my tiny town, Calascibetta, which 
only has 4,500 inhabitants with a per capita income among the lowest in Europe 
and where getting established was definitely not a walk in the park.
What were the reasons for which it was chosen?
Undoubtedly the beauty of my optical centre is the simplicity of design, the 
result of the work of well-known Milan designer Maurizio Peregalli. I think 
it was also recognition of the passion that I dedicate to my work, continuous 
research into glasses that many define as design but which I like to simply 
define as “beautiful” and among the most exclusive in the world.

Ludwig Oehm Sehmanfaktur
Simplicity of design lines is one of the characteristics of Ludwig Oehm 
Sehmanfaktur. Aniko Geué, one of the three founders, tells us about the 
advantages of his optical point.

Where did the idea of opening your own store come from?
As an employee I have made several opticians successful. 
So it made sense to do it yourself and maybe even better. Without compromise 
to enjoy the world of optics.
You won the Bestore DESIGN: did you expect it?
Of course I did not expect that, but that's why it makes me proud to be 
internationally recognized.
Could you tell us which are your shop’s plus points  compared to other shops?
The difference with other optical shops lies first and foremost in the fact that we 
make no compromises. 
The customer gets neither the cheapest nor the most expensive, but simply 
what he needs. This starts with lens prescription and stops at the correct size, 
colour and proportion of the spectacle frame. And of course the extraordinary 
ambience invites you to want more.

Ottica Paglia
Questo punto vendita rispecchia la passione del titolare Giuseppe Paglia per 
gli occhiali ad alto tasso di design. 

Com’è l'architettura del vostro negozio?
Sicuramente innovativa a partire dall'utilizzo dei materiali quali pietra lavica, 
ulivo e resine che si rifanno al territorio. Inoltre il concept è strutturato senza 
barriere o divisioni: non esiste un bancone di vendita bensì un'isola centrale, in 
modo di avere un contatto diretto con il cliente. Inoltre, abbiamo fatto la scelta 
di non inserire il banner o cartellone pubblicitario.
Cosa vuol dire per lei essere stato il vincitore del BESTORE?
Ovviamente è un grande onore per me e per il mio piccolissimo paese, 
Calascibetta, una realtà che conta solo 4.500 anime con un reddito pro 
capite tra i piu bassi d'Europa dove affermarsi non è stata sicuramente una 
passeggiata.
Quali sono state le motivazioni per cui è stato scelto?
Sicuramente la bellezza del mio centro ottico è la semplicità del design frutto 
del lavoro tra gli altri di Maurizio Peregalli, noto designer milanese. Credo 
che sia stato un riconoscimento alla passione che dedico al mio lavoro di 
ricerca continua di occhiali che molti definiscono di design ma che mi piace 
semplicemente definire “belli” e tra i più esclusivi del mondo.

Ludwig Oehm Sehmanfaktur
La semplicità delle linee di design è una delle caratteristiche di Ludwig 
Oehm Sehmanfaktur. Aniko Geué, uno dei tre fondatori, ci racconta i plus 
del suo punto ottico.

Da dove viene l'idea di aprire il tuo negozio?
Come dipendente ho ottenuto successo con parecchi negozi di ottica e, quindi, 
è stato naturale mettermi in proprio e, forse, riuscire a realizzarlo anche meglio, 
senza compromessi, per vivere fino in fondo il mondo dell'ottica.
Hai vinto il BESTORE DESIGN: te lo aspettavi?
Naturalmente non me l'aspettavo, ma è proprio per questo motivo che mi sento 
orgoglioso di questo riconoscimento a livello internazionale.
Potresti dirci quali sono i punti di forza del tuo negozio rispetto ad altri?
La differenza con gli altri negozi di ottica sta innanzitutto nel fatto che non 
scendiamo a compromessi. Al cliente viene offerto un prodotto che non è né 
il più economico né il più costoso, ma semplicemente ciò di cui ha bisogno. 
Questo processo inizia con la prescrizione della lente e continua con la 
dimensione, colore e proporzione corretta della montatura. E naturalmente 
l’ambiente straordinario lo invita a volere di più.

BESTORE DESIGN

LUDWIG OEHM SEHMANFAKTURLUDWIG OEHM SEHMANFAKTUR

OTTICA PAGLIA OTTICA PAGLIA
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Globe Specs 
No newcomer to this kind of award, the reasons are definitely in the care and 
attention to detail paid by the  owner, Tetsuya Okada.

What did it mean for you being the best optical store in the world in the 
“innovation” category?
For me, to be selected for the Bestore Award itself is already extremely 
honourable, but to be the best optical store in the new “Innovation” category is 
even more special. This is since being selected as the best in the “Innovation” 
category indicates that the juries of the Bestore Award had accepted a certain 
degree of breakthrough and uniqueness in the operation of my store and the 
way I planned every aspect. I never tried to be number one, but always tried the 
best to please my customers and make them happy. So, it is such an honour that 
all our efforts as such are being evaluated highly.
What kind of brands do you sell?
As our company name shows, we try to select the  most unique, fun and beautiful 
designs from all over the world. I always seek to find unique designs and thoughts 
from every country, since uniqueness of design varies so much from one region 
to the other. We also try to introduce different ways of how to wear eyewear 
because it will broaden the possibilities of our store clients to a greater extent.
How much is “innovation” important for your shop?
It is probably the most important element since it proves that all our clients 
who choose eyewear from us have made the best decision in the world.
How will you celebrate this award in your shop?
Of course, we will display the trophy in our store. And we have also 
produced a special panel to introduce the meaning of the BESTORE Award 
“INNOVATION” as well as the banner which shows the Awarding ceremony in 
Mido. Besides these appeals in my store, we also released news of winning the 
award to the Japanese media. It had already been published and announced in 
quite a number of  magazines, web-media and some newspapers.

Globe Specs 
Non è un neofita di questo genere di premi e la risposta sta sicuramente 
nella cura e nell'attenzione ai dettagli del suo titolare, Tetsuya Okada.

Cosa significa per te essere il miglior negozio di ottica al mondo nella 
categoria "INNOVATION"?
Essere stato selezionato per il BESTORE Award è già molto onorevole, ma 
essere il miglior negozio di ottica della nuova categoria "INNOVATION" 
è ancora più speciale: ciò indica che le giurie del BESTORE Award hanno 
riconosciuto elementi di unicità nel modo in cui gestisco il mio negozio di cui 
ho pianificato ogni aspetto. Non ho mai provato ad essere il numero uno, ma 
ho sempre cercato il meglio per soddisfare i miei clienti e renderli felici. 
Quindi, è un onore che tutti i nostri sforzi per questo siano stati altamente 
riconosciuti.
Che tipo di marchi vendi?
Come dimostra il nome della nostra azienda, cerchiamo di selezionare i disegni 
più unici, divertenti e belli da tutto il mondo. Cerco sempre di trovare disegni 
e pensieri unici da ogni paese, poiché l'unicità del design varia tanto da una 
regione all'altra. Cerchiamo anche di introdurre modi diversi di indossare gli 
occhiali per offrire ai nostri clienti una più ampia gamma di possibilità.
Quanto conta "l'innovazione" per il tuo negozio?
È probabilmente l’elemento più importante, visto che la decisione di tutti i 
nostri clienti di scegliere gli occhiali da noi è la migliore del mondo.
Celebrerai questo premio nel tuo negozio?
Certamente, mostreremo il trofeo nel nostro negozio. E abbiamo anche 
prodotto un pannello speciale per introdurre il significato del BESTORE Award 
"INNOVATION" e il banner che mostra la cerimonia di premiazione a Mido.
Oltre a questi pannelli nel mio negozio, abbiamo anche diffuso la notizia ai 
media giapponesi, che è già stata pubblicata e annunciata in molte riviste, web-
media e su alcuni quotidiani.

BESTORE INNOVATION

GLOBE SPECS 

GLOBE SPECS GLOBE SPECS 
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TRENDS RETAIL  
OPTICAL SECTOR

Text by
GIULIA GEROSA 

Nel panorama contemporaneo in cui 
l‘atto di acquisto non avviene più per 
un bisogno primario, ma si compie per 
il soddisfacimento di un desiderio, i 
luoghi del commercio si trasformano da 
meri contenitori di merci in piattaforme 
comunicative attraverso le quali la marca 
racconta i propri valori agli utenti, 
accompagnandoli lungo un’esperienza il 
più possibile eccezionale e indimenticabile. 

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.

TIAGO TSOU 
OPTIC STORE

GUIMARAES PAN
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  Today story telling is undoubtedly the leading trend in 
the commercial sector, a trend considered as a text whose 
products are grammar, space and syntax and which is 
articulated to communicate a message that is consistent 
and easily recognizable by an ever more demanding and 
disenchanted public.
The story can be expressed through different design 
approaches: linked to charity campaigns as in the case of the 
Tom’s Sunglasses stand in London’s Selfridges, expressed 
through the use of images and graphics that immediately 
refer the user to a lived experience to reflect on or even by 
underlining the uniqueness of the product that, surrounded 
by a metal frame or simply resting on a sculptural base, is 
almost elevated to the level of a work of art, as in the case of 
Linda Farrow's in Paris.
The link with the territory is another aspect that is closely 
examined. If until a few years ago it was the norm for 
companies to reproduce unaltered formats in different 
countries, the advent of true globalization in which basic 
semantic elements change from culture to culture, led to the 
decline of the same values through materials, colours and 
different finishes. In the Sunglasses Shop of Kiss Miklós 
& Görög Ferenc Gábor, we find objects and materials that 
refer to the world of mining while in the Winterthur and 
Hamburg stores we find architectural elements of the pre-
existing architecture that are integrated with the store’s 
decor. Exposed bricks and wooden elements on the ceiling 
are transformed into a dividing feature which characterizes 

TIAGO TSOU 
OPTIC STORE
GUIMARAES PAN

WOUTERVANDERSAR
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  Oggi lo story telling è senza dubbio la principale delle 
tendenze riscontrabili negli ambiti commerciali, che vengono 
quindi pensati come un testo, di cui i prodotti sono la 
grammatica e lo spazio la sintassi, articolati per comunicare 
un messaggio coerente e facilmente riconoscibile da un 
pubblico sempre più esigente e disincantato. 
Il racconto può concretizzarsi attraverso diversi approcci 
progettuali: legarsi a campagne benefiche, come nel 
caso del Tom`s Sunglasses stand in Selfridges di Londra, 
raccontandole anche attraverso l’uso di immagini e grafica 
che immediatamente rimandano l’utente ad un vissuto 
su cui riflettere o sottolineando l’unicità del prodotto che, 
circondato da una cornice metallica o semplicemente 
poggiato su di un basamento scultoreo, viene quasi elevato ad 
opera d’arte, come nel caso di Linda Farrow’s a Parigi.
Il legame con il territorio è un altro aspetto fortemente 
esplorato. Se fino a qualche anno fa, infatti, le aziende 
tendevano a riprodurre format inalterati in Paesi diversi, 
l’avvento di una vera globalizzazione, in cui elementi 
semantici basici differiscono nelle diverse culture, ha portato 
a dover declinare medesimi valori attraverso materiali, 
colori e finiture differenti. Nel Sunglasses Shop di Kiss 
Miklós & Görög Ferenc Gábor, ritroviamo quindi oggetti e 
materiali che rimandano al mondo delle miniere, mentre 
nei negozi di Winterthur e Amburgo ritroviamo elementi 
architettonici dell’architettura preesistente che si integrano 
con l’allestimento del punto vendita. Mattoni a vista e 
struttura in legno sia a soffitto che trasformata in elemento 

Text by
GIULIA GEROSA 



10 SPECIAL INTERIORS AND RETAIL 2018

the first space, while in the second, delicate ceiling 
decorations make subtle references to the historic 
nature of the building.
Deriving from an ever increasing demand for 
uniqueness of experience, some spaces concentrate 
on offering an exceptional context such as the 
Papyrus space, where every design element has 
been designed to be unique, or the Carlotti optic 
boutique by Véronique Laurent where the care 
taken over details transmits the value of the quality 
of the product purchased to the user. Here a series 
of floors intersect, defining the spaces and giving 
life to a highly effective material research in which 
a golden plaster wall stands out and which acts as 
a background to the sales counter, with embedded 
rectangular windows that enclose the flagship 
products. In Shanghai instead, the Bolon space plays 
on the serial nature of the displays, giving rise to 
optical illusions in which the glasses seem to almost 
float in the air, multiplying themselves through the 
mirrored ceilings of the exhibition area.

In the eyewear world however there is also a strong 
link with the concept of the clinic, expressing a 
medical vocation in the sales space that is presented 
from time to time through different design solutions. 
In the Optic by ORA space, Moravske Budejovice 
uses an entire wall to show the letters of the alphabet 
in different sizes thereby referring to the most 
traditional of sight tests, while on the surrounding 
walls circular mirrors make space inside a horizontal 
display of elastic elements, turning into big eyes that 
watch the same space. From Bomar Optic a similar 
wall acts as a background to the waiting area, while 
the product integrates with the decor becoming part 
of the counter and a decorative element of the vertical 
partitions.
Diametrically opposed is the tendency to downplay 
the sales space through for example the use of 
primary colours, as in the case of Ace & Tate in 
Copenhagen which also includes lettering made with 
coloured neon tubes or bright colours, such as in 
the Óticas Precisão store in São Paulo where orange 
becomes the unifying element of all the spatial 
features and also typifying the graphics in the sales 
area. This is followed by many of the shops dedicated 
to children, such as the Kid's Optic shop in Jerusalem, 
where colours are flanked by furniture with shapes 
that recall childish stereotypes such as the shape of 
the house or the display window.

The display of eyewear products often leads to the 
definition of a sculpture shop, generally linked 
to niche and tailor-made products and expressed 
from time to time through organic backlit displays 
as the fulcrum of the space (Clearly optic flagship 
store in Auckland) or metal display elements 
vertically punctuated by neon that give a sense of 
rhythm to the space (N3ON boutique) or through 
internal walls that define the different areas 
from the volumetric point of view, highlighting a 
predefined path as a scenographic support to the 
product. Other examples of this tendency are the 
Viu store in Berlin in which a WALL SEPTUM 
clad in IRIDESCENT ERMINE material becomes 
the background for the display, the Mondelliani in 
Rome in which CURVED LINES and bright colours 
create a strong CONTRAST with the external 
image of the shop or the Gentle Monster in Chengdu 
where the whole setting becomes a succession of 
ARTWORK that gives rhythm to the space.
In clear contrast to these are the all you can need 
spaces in which the decor immediately communicates 
the amplitude of the BIG RANGE on OFFER to the 
user, which is almost infinite thanks to display 
units that develop mostly in a horizontal direction to 
express an almost capillary choice of material.

GERBER CSISZERDESIGN
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divisorio caratterizzano così il primo spazio, mentre 
nel secondo  delicati decori a soffitto rimandano in 
modo sottile alla storicità del palazzo ospitante.
Derivando da una sempre più alta richiesta di 
unicità dell’esperienza, alcuni spazi si concentrano 
nell’offrire un contesto eccezionale,come lo spazio 
Papyrus, in cui ogni elemento progettuale viene 
pensato per essere unico o Carlotti optic boutique 
di Véronique Laurent dove la cura del dettaglio 
trasmette all’utente il valore della qualità del 
prodotto acquistato. Qui una serie di piani si 
intersecano, definendo gli spazi e dando vita ad una 
ricerca materica di grande efficacia, in cui spicca 
una parete dorata spatolata che fa da sfondo al banco 
vendita incastonando vetrine rettangolari che 
racchiudono i prodotti di punta. A Shanghai lo spazio 
Bolon gioca invece sulla serialità espositiva dando 
vita ad illusioni ottiche in cui gli occhiali sembrano 
quasi fluttuare nell’aria moltiplicandosi attraverso i 
soffitti specchianti della zona espositiva.

Nel mondo dell’ottica permane però anche un forte 
legame con il concetto di clinico, raccontando nello 
spazio vendita una vocazione medicale che viene 
di volta in volta declinata attraverso soluzioni 
progettuali differenti. Nello spazio Optic by ORA, 
Moravske Budejovice un’intera parete riporta 
le lettere dell’alfabeto in diverse dimensioni  
rimandando al più tradizionale degli esami della 
vista, mentre sulle pareti limitrofe specchi circolari 
si fanno spazio all’interno di una scansione 
orizzontale di elementi elastici, trasformandosi in 
grandi occhi che scrutano lo spazio. Da Bomar Optic 
una parete simile fa da sfondo alla zona di attesa, 
mentre il prodotto si integra con l’allestimento 
diventando parte del bancone ed elemento decorativo 
delle partizioni verticali. Diametralmente opposta 
la tendenza a sdrammatizzare lo spazio vendita 
attraverso, ad esempio, l’uso di colori primari, come 
nel caso di Ace & Tate a Copenhagen in cui viene 
inserito anche un lettering realizzato con tubi al 
neon colorati, o di tonalità accese, come nell’Óticas 
Precisão store di São Paulo  in cui l’arancione 
diventa trait d’union di tutti gli elementi dello spazio 
caratterizzando anche la grafica dello spazio vendita. 
Seguono  tale filone molti dei negozi dedicati ai 
bambini, come il Kid’s Optic shop di Gerusalemme, 
in cui ai colori si affiancano arredi dalle forme che 
richiamano stereotipi infantili, come la sagoma della 
casa o della finestra degli espositori. 

La messa in mostra del prodotto occhiale porta 
spesso alla definizione di un negozio scultura, 
generalmente legato a prodotti di nicchia e taylor 
made, declinato di volta in vota attraverso espositori 
organici retroilluminati, fulcro dello spazio (Clearly 
optic flagship store di Auckland), o elementi espositori 
metallici  scanditi verticalmente da neon che ritmano 
lo spazio (N3ON boutique) o ancora attraverso 
contropareti che definiscono i diversi  ambiti dal 
punto di vista volumetrico evidenziando un percorso 
predefinito come supporto scenografico al prodotto. 
Altri esempi riconducibili a tale tendenza il Viu store 
di Berlino, in cui un setto WALL SEPTUM rivestito 
ERMINED  in materiale iridescente IRIDESCENT 
diventa sfondo per l’esposizione, il Mondelliani di Roma 
in cui linee curve CURVED LINES e colori accesi 
creano un forte contrasto  CONTRAST con l’immagine 
esterna del negozio o il Gentle Monster di Chengdu in 
cui tutto l’allestimento diventa un susseguirsi di opere 
d’arte ARTWORKS che ritmano lo spazio. In netta 
contrapposizione a questi,  gli spazi all you can need, in 
cui l’allestimento comunica immediatamente all’utente 
finale un’ampiezza di gamma RANGE AMPLITUDE 
BIG OFFER pressoché infinita grazie ad espositori 
che si sviluppano per lo più in senso orizzontale a 
raccontare una possibilità di scelta quasi capillare. 

EYE-D
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ENHANCING SUCCESS
Arch. Rizzi: from concept to creation, a shared journey 
with a common goal, that of enhancing your success.

  We are in the historic centre of hand-crafted furniture production in 
the Milan hinterland, the undisputed capital of design. This is why when I 
founded EDI Arredamenti in 1981, I wanted my company headquarters to 
be in Cantù. My many years of experience and activity in this sector have 
allowed me to develop a significant in-depth knowledge and awareness of the 
problems facing optical stores.
However, my technical skills would be of no value if they were not 
accompanied by an innate creativity and passion and the curiosity that leads 
me to be constantly at the forefront of new developments because each project 
is a rediscovery of new forms beyond their original function.
I work to create one-off professional environments that become unique, 
effective and powerful sales tools, able to express the story and personality of 
those who manage them.

I consider the seriousness with which I support and assist the client in all 
phases of collaboration from the initial meeting to the presence and assistance 
on site and the eventual after-sales service to be of fundamental importance.
I am tremendously grateful to all those valuable clients who have supported 
and sustained me over time and who have rewarded me by confirming their 
trust in me through passing it on to friends and colleagues via word of mouth.

After 35 years EDI Arredamenti has become well known in the world of 
opticians. Since those far-off 1980s, the original made-to-measure projects 
have become dozens of stores throughout Italy and beyond. With our constant 
enthusiasm we are always looking forward to future projects and for each 
one we will have new ideas in store that have only one goal: to enhance your 
success.
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OTTICA EOS - CANTÙ (CO)

EDI ARREDAMENTI  
www.arredamentonegozioottica.com
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POTENZIARE 
IL SUCCESSO 
Arch. Rizzi: 
dal concept 
alla realizzazione, 
un percorso al vostro fianco 
con un obiettivo comune, 
potenziare il vostro 
successo.

 Siamo nel centro storico della 
produzione artigianale del 
mobile, nell’interland di Milano, 
indiscussa capitale del design, 
questo è il motivo per cui quando 
ho fondato nel 1981 la mia ditta, 
EDI Arredamenti, ho voluto la 
sede a Cantù.

Il mio vissuto storico e molti 
anni di attività nel settore mi 
hanno permesso di approfondire 
una importante esperienza e 
conoscenza delle problematiche 
dei negozi di ottica. 

Ma le mie competenze tecniche 
non avrebbero valore se non 
fossero accompagnate da un’innata 
creatività e passione, e dalla 
curiosità che mi porta ad essere 
sempre aggiornato perché ogni 
progetto sia una riscoperta di nuove 

forme al di là della sola funzione. 
Lavoro per realizzare ambienti 
professionali irripetibili che 
diventino strumenti di vendita 
unici, efficaci e potenti, capaci 
di raccontare la storia di chi li 
gestisce. 
Ritengo di fondamentale importanza 
la serietà con cui affiancare il cliente 
in tutte le fasi di collaborazione dal 

primo incontro fino alla presenza 
e assistenza in cantiere e per 
concludere il servizio di assistenza 
post vendita.
Sono grato a tutti quei preziosi 
clienti che mi hanno affiancato 
e col passare del tempo mi hanno 
gratificato confermando la 
loro fiducia e, col passaparola, 
trasmessa, ad amici e colleghi. 

EDI Arredamenti dopo 35 anni si è 
fatta ben conoscere dal mondo degli 
ottici. Da quegli anni ’80 i progetti 
su misura sono diventati decine di 
negozi in tutta Italia e oltre. 
Con l’entusiasmo di sempre 
affronteremo i futuri progetti e 
per ognuno avremo in serbo nuove 
idee che hanno un solo obiettivo: 
potenziare il vostro successo. 

CENTRO OTTICO BIANCHI - NOVI LIGURE (AL)
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OTTICA MODERNA - VILLA D’ALMÈ (BG)

EDI ARREDAMENTI  
www.arredamentonegozioottica.com
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Equipe Project Srl
www.equipeproject.eu
+39 02 9965 302

EQUIPE PROJECT
www.equipeproject.eu

single detail: from flooring to 
curtains, from specialized objects 
and manufactured goods to colour 
palette and material board, so that 
to define a customized turn-key 
solution, tailored-made for the 
client needs and expectations. 

FROM CONCEPT TO STORE 
Equipe Project handles the entire 
supply-chain, of the D&B contract: 
from preliminary concept to store 
opening, throughout all design 
and building phases.

Equipe Project
  Thanks to thirty years 

experience in Design & Build, 
Equipe Project carries out turn 
key solutions for Optical Stores 
with passion and competence, 
integrating the most advance 
ideas in design with cutting-edge 
technology and machinery. 

TAILOR MADE 
All Equipe Project solutions are 
crafted with attention to every 

THE SHOPFITTING 
EVOLUTION

OTTICA CENTRALE

EXPO LUXURY

L'OTTICO DEL CORSO
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pavimentazione al tendaggio, 
dai manufatti specialistici 
all’abbinamento cromatico, onde 
definire uno spazio su misura, 
modellato sulle reali esigenze della 
committenza. 

DAL CONCEPT 
ALLA REALIZZAZIONE 
Equipe Project gestisce l’intera 
“filiera” nella realizzazione dello 
spazio commerciale. 
Dalla consulenza preliminare 
attraverso la gestione di tutte le 
fasi, fino al chiavi in mano. 

Equipe Project
  Grazie all’esperienza 

trentennale maturata nel settore 
del Design & Build, Equipe Project 
progetta e realizza Centri Ottici 
con passione, professionalità, 
attraverso l’ausilio di tecniche 
all’avanguardia, di impianti e 
strumenti avanzati. 

SU MISURA 
Tutte le opere firmate 
Equipe Project sono gestite 
con l’attenzione dovuta ad 
ogni minimo dettaglio: dalla 

L’EVOLUZIONE 
DELL’ARREDO

COUNTRY 

STRAVEDO OPTICAL STORE

STRAVEDO OPTICAL STORE

OTTICA CENTRALE

OTTICA DEL BORGO
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OTTICA 
BERGAMINI
SARONNO 
G&P Arredamenti 

  A style of décor created together 
with the architect Elena Masoero is 
characterized by a material-based 
wallpaper featuring elements of 
iron ore and a timeless design

  Arredamento progettato in 
collaborazione con arch. Elena  
Masoero  che è caratterizzato 
da una carta da parati  materica 
- elementi in ferro grezzo e un 
design fuori dal tempo.
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OTTICA CAPELLO
TREVISO
G&P Arredamenti 

  Warm colours and natural wood contribute to making this environment 
welcoming and inviting. 

  Colori caldi  e legno naturale contribuiscono a rendere accogliente 
questo ambiente.

G&P ARREDAMENTI  
www.gparredamenti.it
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ON THE 
ROAD 
TO QUALITY 
Icas  

  Attention to detail, a 
continuous study of the design, 
research on the materials: the 
ingredients for Icas’ success in 
Italy and in Europe. 
Icas is a company which needs no 
presentation. Icas has been well 
known and highly esteemed in 
Italy and abroad for years, where 
it exports it products, but more 
importantly its idea of  what a 
company that deals in drawers 
and furnishing accessories 
for opticians, pharmacies and 
jewellery stores should be doing. 
An idea in which design and 
quality are the key ingredients and 
in which research on materials is 
fundamental. Attention to detail 
must be scrupulous in order to be 
able to introduce new products 
worthy of  the name they carry, 
and because each new product is 
a step forward… on the road to 
quality.
Icas began producing metal 
drawers, and then switched to 
aluminium, the ideal material 
for assuring strength and 
manageability since it is solid, yet 
light. Aluminium was definitely a 
radical change for the company, 
as Umberto Cabini, the managing 
director of  Icas explains:  
“Aluminium is more expensive, 
this is a known fact. But we sell 
quality, and we cannot accept less”.
Quality obtained thanks to the 
Icas technical office which is 
always looking for and trying 
out new solutions and new ideas. 
Thanks to the continuous, in-
depth developments in design. 
Thanks to suggestions from the 
opticians, that Icas is always 
ready to listen to, evaluating their 
best ideas for the development of  
its products. Often the opticians 
are the first to request continuous 
improvements and Icas never 
lets them down. A prime example 
is L4, the new, wider drawer: an 
important improvement because 
it requires fewer tracks which 
can weigh a drawer down, while it 
guarantees greater storage.

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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ALWAYS 
A LITTLE 
FURTHER 
AHEAD

and fashionable design with an 
interesting price-quality ratio by 
virtue of the fact that Tecnitalia is a 
manufacturing company.”
 “But the most important element of 
our mission is that all our work aims 
at enhancing the professionalism 
of the optician and increasing the 
profitability of the point of sale. This 
is what distinguishes us from other 
companies and is perhaps the reason 
for our success. 

It's clearly no coincidence that we 
invented vision care (an interesting 
series of displays for ophthalmic 
lenses) and a whole series of purchase 
induction elements that really make 
the difference.”
“Our design quality is completely 
free and all you need to do is 
contact 0773621126 or go to 
www.tecnitaliaopty.com 
to take advantage of all 
the Tecnitalia know-how”. 

Tecnitalia 

   Has always been the 
optician’s ideal partner because 
it is able to create stores in 
which strategy represents a 
fundamental element.

  “Our mission” says architect 
Viglierchio, co-owner, project 
manager and the brain behind 
Tecnitalia “is to combine a modern 

URBAN

SHERWOOD

URBAN 
  Urban, the new and surprising 

Tecnitalia display system. 
From today, contemporary and 
unexpected horizons open up through 
an interesting design and a captivating 
lighting system for frames.

   Urban, il nuovissimo e 
sorprendente sistema espositivo 
Tecnitalia. Da oggi, si aprono orizzonti 
contemporanei ed inaspettati. 
Un design interessantissimo ed un 
accattivante sistema di illuminazione 
delle montature.

SHERWOOD 
 Woods carved from tree trunks, 

iron, authentic atmospheres, pure 
matter, a truly contemporary design 
line.

  Legni lavorati da tronco, ferro, 
atmosfere vere, materia pura,
una linea davvero dal design 
contemporaneo.
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Tecnitalia 

  Da sempre il partner ideale 
dell’ottico perché realizza 
negozi in cui la strategia 
rappresenta un elemento 
fondamentale.

La nostra mission, afferma 
l’architetto Viglierchio, 
comproprietario, responsabile 
progetti e “mente“ Tecnitalia, 
è quella di coniugare un design 
avanzato e di tendenza, ad 
un rapporto qualità prezzo 
interessante, questo in virtù del 
fatto che la Tecnitalia è un’azienda 
di produzione. Ma l’elemento più 
importante della nostra mission, è 
che tutto il nostro lavoro mira alla 
valorizzazione della professionalità 
dell’ottico ed all’aumento della 
redditività del punto vendita. 
È questo che ci distingue dagli 
altri, ed è forse il motivo del 
nostro successo. Non a caso 
abbiamo inventato il vision care 
(interessante serie di espositori per 
lenti oftalmiche) e tutta una serie di 
elementi di induzione all’acquisto 
che fanno davvero la differenza
La progettazione di qualità è 
completamente gratuita e basta 
un contatto allo 0773621126 o 
su www.tecnitaliaopty.com per 
poter contare su tutto il know how 
Tecnitalia.

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.comSEMPRE 

UN PO’ 
PIÙ AVANTI

MOVIDA 
WOOD 

  Dynamic lines, frames highlighted 
by the interplay of shapes and natural 
effect backgrounds.

  Linee dinamiche, montature 
esaltate dal gioco di forme e da 
sfondi d’effetto naturale.

MOVIDA WOOD 

LARIIS

LARIIS
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PEARL
  Extremely elegant and chic, a real 

jewel of an atmosphere.

  Elegantissimo e di tendenza, 
un’atmosfera davvero con le perle.

PEARL

VETRINA VENICE

VISIONOTTICA STOREVISIONOTTICA STORE

+VISTA
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TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.comSUNRISE

  Innovative and beautiful hints 
and tones and woods that have been 
treated, polished and aged to give a 
contemporary spirit.

  Nuances innovative e bellissime, 
legni trattati, vissuti, patinati, 
essenza contemporanea.

VISIONCARE

OTTICA COLUMBUS

SUNRISE
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FOREST 
LIGHT

  Sinuous and attractive lines, also 
available in display case version.

  Linee sinuose ed affascinanti, 
disponibile anche nella versione con 
teche.

FOREST LIGHT

OTTICA MAURI OTTICA BASILE
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TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

MOVIDA
 Movida focuses attention on the 

frames so the client can appreciate 
and concentrate on them more fully.

  Con Movida le montature 
sono esaltate poiché il cliente le 
può apprezzare con maggiore 
concentrazione.

MOVIDA

CLASS OPTICAL MALTACLASS OPTICAL MALTA

+ VISTA CORNER CARRERA+ VISTA CORNER CARRERA




