
Everyone who’s anyone 
in the world of eyewear 
is on show in Milan 
for an event with an 
international flavour.

   After the success of  the last edition, 

with more than 58,000 visitors, a record 

1,305 companies displaying in 8 exhibition 

areas and 7 pavilions, here we are again at 

the latest edition of  Mido. As with every 

year, there are the big global players 

as well as small and medium-sized 

businesses, young start-ups, leaders in the 

field of  lenses and machinery and a squad 

of  Asian manufactures.

The event, whose exhibiting spaces were 

sold out months ago, has also broken 

records for 2019 in terms of  sqms sold and 

participating companies (1316 this year) 

along with the expansion of  Hall 6 and the 

Lab Academy, a feature with an innovative 

business format that is appearing at a 

trade fair for the first time. In addition 

there is the increasing pre-registration 

of  visitors as well as a new App, all of  

which are innovations at Mido which this 

year is focusing on continuity in order to 

consolidate the success of  recent years.

The strength of  the exhibition lies in its 

appeal as a b2b event for doing business 

and a privileged meeting point for 

professionals to compare the latest market 

Tutte le anime 
dell'universo occhiale 
in esposizione 
a Milano. Per un 
evento all'insegna 
dell'internazionalità.

   Dopo il successo dell'ultima edizione, 

con le sue 58mila presenze, un record 

di 1305 aziende distribuite in 8 aree 

espositive e 7 padiglioni, rieccoci 

all'edizione annuale di Mido. Come 

ogni anno, sono presenti i grandi player 

mondiali così come le piccole e medie 

imprese, le giovani start-up, i leader nel 

settore delle lenti e dei macchinari e le 

collettive delle manifatture asiatiche.

La fiera, che ha registrato il sold out 

spazi espositivi da mesi, registra anche 

per il 2019 il record di mq venduti e di 

aziende partecipanti, ben 1316, crescita 

del padiglione 6 e del Lab Academy, realtà 

con un format di business innovativo 

che si affacciano per la prima volta a 

una fiera di settore, preregistrazioni dei 

visitatori in aumento, una nuova App. 

Sono queste le principali novità di Mido, 

che quest’anno punta sulla continuità per 

consolidare il successo degli ultimi anni.

La forza del salone risiede nella sua 

forte connotazione di evento b2b dove 

concludere affari e di punto privilegiato 

d’incontro tra gli addetti ai lavori 

per confrontarsi sugli ultimi trend 

di mercato, condividere esperienze e 

immaginare il futuro.

Ogni anno infatti non solo le aziende e i 

buyer, ma anche giornalisti e trend-setter 

da tutto il mondo si danno appuntamento 

a Milano per vedere, ammirare in 

anteprima ed acquistare le nuove 

collezioni e le ultime tendenze.

“Oltre ad organizzare la migliore 

fiera possibile dal punto di vista delle 

opportunità di business, che resta 

l’obiettivo principale della nostra 

manifestazione - spiega Giovanni 

Vitaloni, presidente di Mido - il nostro 

impegno in questi ultimi anni ha visto 

affiancare alla vocazione commerciale 

quella di approfondimento: analizzare 

il settore, il suo andamento e i mercati 

WELCOME TO MIDO 2019!
BENVENUTI ALL'EDIZIONE 2019 DI MIDO.

READY TO BE AMAZED? 
PRONTI PER LA MERAVIGLIA? 
BE THERE OR BE SQUARE!   

INTERPRETING THE PRESENT 
AND ANTICIPATING THE FUTURE.
INTERPRETARE IL PRESENTE 
E ANTICIPARE IL FUTURO.
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Giovanni Vitaloni 
President of Mido and Anfao
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trends, share experiences and imagine the 

future. Every year the event is patronised 

not only by companies and buyers but also 

journalists and trend-setters from all over 

the world who come to Milan to meet each 

other and see, admire and preview the new 

collections and the latest trends.

In the words of  Giovanni Vitaloni, Mido 

President:  "As well as organizing the 

best Trade Show possible from the point 

of  view of  business opportunities, which 

really remains the primary objective of  

our event, our commitment in recent 

years has seen in-depth analysis placed 

alongside the commercial vocation 

in terms of  looking at the sector, its 

performance and markets in order to 

provide operators with useful tools for 

interpreting the present and anticipating 

the future. In addition, it provides 

opportunities for discussion on various 

issues affecting our sector ranging from 

product innovations to professional and 

training issues and especially the topic of  

health, which we consider highly  strategic 

and which is of  primary importance for all 

the various components in our world ".

This year saw the start of  a partnership 

with the WGSN trend forecast analysis 

company, who will present those in the 

business with examples of  evolutions in 

style and habits in order to create effective 

instruments for intercepting and dealing 

with them.

In addition, the event will see the results 

of  the 3rd edition of  Mido Outlook, an 

observatory that involves thousands of  

Italian and foreign sector players and 

which will examine their expectations for 

the next 3 years. Also in terms of  sector 

analysis and in order to look further in 

depth at the issues related to business 

development, the 9th wave of  the Optical 

Monitor research will be presented, 

created in collaboration with GFK and 

Silmo and which will provide insights into 

what is happening in the Chinese, Russian 

and American markets. There will also 

be the usual meetings, seminars and 

presentations hosted at the Otticlub, the 

conference space in Hall 3.

The increasingly "digital" direction of  the 

show is confirmed again this year with a 

new App, featuring updated graphics and 

contents. Using this new version it will be 

possible to get your entry pass and consult 

the entire catalogue from which visitors 

can access exhibitor profiles, send e-mails 

and visit their sites. Through the App 

you can follow the various events, such 

as the award ceremony for the BeStore 

Award, the international competition 

reserved for the best optical centres in the 

world. You can also use the App to access 

your social media channels with just one 

tap, immediately sharing your posts and 

tweets. The App is available on Google 

Play and Apple Store.

MIDO is on social networks with official 

hashtags # MIDO2019 #livethewonder, 

tagging @MIDOExhibition profiles 

for Facebook and Twitter and @mido_

exhibition for Instagram. MIDO is also 

online on Pinterest, Linkedin, YouTube, 

Flickr and Google+.

Ready to be amazed? Be there or be square!

per offrire agli operatori strumenti utili 

a interpretare il presente e anticipare il 

futuro e sostenere occasioni di confronto 

su diversi temi che interessano il nostro 

comparto, dalle innovazioni di prodotto, 

alle tematiche professionali e formative, 

al tema della salute, che riteniamo 

strategico e che è di primaria importanza 

per tutte le componenti del nostro 

mondo”. A questo proposito quest’anno 

è stata avviata una collaborazione con 

la società di analisi di previsione delle 

tendenze WGSN, che presenterà le 

evoluzioni dello stile e del costume per 

dotare gli operatori di strumenti efficaci 

per intercettarle. Inoltre in fiera saranno 

presentati i risultati della 3a edizione 

di Mido Outlook, un osservatorio che 

coinvolge migliaia di player italiani e 

stranieri che indaga sulle loro aspettative 

per i prossimi 3 anni. Sempre in tema 

di analisi di settore, per approfondire 

le tematiche legate allo sviluppo del 

business, verrà presentata la 9a wave 

della ricerca Optical Monitor, realizzata 

in collaborazione con GFK e Silmo, che 

fornirà spunti su quanto sta succedendo 

nei mercati di Russia, Cina, Giappone 

e Stati Uniti. Non mancheranno 

anche i consueti incontri, seminari e 

presentazioni ospitati all’Otticlub, lo 

spazio congressuale al padiglione 3. 

La vocazione sempre più “digitale” del 

salone si conferma anche quest’anno con 

una nuova App, rinnovata nella grafica e 

nei contenuti. Sarà possibile ad esempio 

ottenere il pass di ingresso, consultare 

il catalogo completo, dal quale accedere 

ai profili degli espositori, inviare mail 

e visitare i loro siti. Attraverso l’App 

si potranno seguire gli eventi come la 

cerimonia di assegnazione degli ambiti 

BeStore Award, il concorso internazionale 

riservato ai migliori centri ottici del 

mondo. Sempre dall’App si potrà accedere 

ai propri canali social con un solo tap, 

condividendo rapidamente i propri post e 

tweet. L’App è disponibile su Google Play e 

Apple Store. 

Mido è sui social con gli hashtag ufficiali 

#MIDO2019 #livethewonder, taggando i 

profili @MIDOExhibition per Facebook 

e Twitter e @mido_exhibition per 

Instagram. 

Mido è anche online su Pinterest, 

Linkedin, YouTube, Flickr e Google+. 

Pronti per la meraviglia? 

Be there or be square!

#WELCOME TO MIDO 2019!

Hall 3 
Stand D17 E16

Hall 3 
Stand D17 E16
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An international printed tool, 
dedicated to exhibitors and 
professional visitors and which 
aims to act as a showcase in 
which to present the latest 
innovations on show at the 
Milan event.
So what do we expect from 
this Mido? From the previews, 
a great deal, not just because 
every year the exhibition 
exceeds itself and acts as a 
showcase for the latest news 
and new products but also 
because it functions as an 
incubator for generating 
culture, enhancing and 
developing the optical and 
eyewear industry and also 
creating business.
In a sector like ours where 
visual wellbeing is at the 
core, I believe it is essential to 
promote events like this that 
will allow the whole sector to 
grow. There will be three very 
intense days in which we will 
have to choose what to see and 
listen to because we will be 
spoiled for choice.
We need to take advantage 
of events like this in order 
to enhance and develop our 
industry.
Undoubtedly we will "come 
out of it" satisfied and better 
informed.

Have a great Mido!

by Paola Ferrario

Photo: courtesy of Mido

AND THERE WAS 
MIDO 2019!

E MIDO 
2019 SIA!

Uno strumento di stampo 
internazionale, dedicato 
ad espositori e visitatori 

professionisti, che mira a porsi 
come vetrina per presentare 

le ultimissime novità in scena 
alla fiera di Milano.

Cosa ci aspettiamo da questo 
Mido? Dalle premesse, 

sinceramente tanto, anche 
perché ogni anno la fiera 

supera se stessa e si presenta 
non solo come una vetrina 

delle ultime novità ma anche 
come un incubatore per 

generare cultura, per fare 
crescere l'industria dell'ottica 

e dell'occhialeria e creare 
business. 

In un settore come il nostro in 
cui al centro c'è il benessere 

visivo credo sia fondamentale 
proporre eventi del genere che 

riescano a fare crescere l'intero 
comparto. Saranno tre giorni 

intensissimi in cui dovremo 
selezionare cosa vedere e 

cosa ascoltare perché ci sarà 
l'imbarazzo della scelta.

Approfittiamo di eventi come 
questo per poter crescere e fare 

crescere la nostra industria.
Sicuramente ne “usciremo” 

appagati e informati.

Buon Mido a tutti!

Hall 3 
Stand D17 E16

Here we are again at Mido, the highlight of 2019 
which has just got under way. 
And like every year we are offering the XL version 
of P.O. Platform Optic. Rieccoci 

all'appuntamento clou 
di questo 2019 appena 

iniziato: Mido.
E come ogni anno 

proponiamo la versione 
XL di P.O. Platform Optic.  
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ÉTÉ LUNETTES
Il marchio italiano presenza esclusivamente 

occhiali in Limited Edition.

The Italian brand presents 
exclusively limited edition glasses.

CONTEMPORARY 
VISIONS
VISIONI 
CONTEMPORANEE

Non una ma tantissime anime creative.
L’occhiale si presenta a Mido con una pluralità di sfaccettature 
che confermano il desiderio di creatività dell’intero comparto.

Not one 
but many creative souls.
Eyewear is on show at Mido 
with a vast display 
of different features
and elements that confirm 
the entire sector’s 
desire for creativity.

   Shying away from every kind of  

pigeon-holing, eyewear reinvents itself  

and chooses the Milanese event once 

more to debut with new creations. From 

the purest minimalism, whose linearity 

never fails to involve and convince, 

passing through the retro heritage to 

unprecedented technological solutions 

including masks, aviators, circles and 

cats-eye shapes, we are witnesses to 

the umpteenth manifestation of  this 

must-have accessory. In an increasingly 

eclectic landscape, vision is clothed in 

new style solutions.

   Sfuggente per natura ad ogni 

omologazione, l’eyewear si reinventa 

e sceglie ancora una volta la kermesse 

milanese

per debuttare con le sue inedite creazioni. 

Dal minimalismo più puro, che con la 

sua linearità non smette di coinvolgere 

e conquistare, passando per i retaggi 

retrò, per inedite soluzioni tecnologiche, 

tra maschere, pilot, cerchi e forme cat-

eye, assistiamo all’ennesimo divenire 

di questo accessorio must-have. In un 

panorama sempre più eclettico, la visione 

si veste di nuove soluzioni di stile.

by Paola Ferrario
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AERONAUTICA MILITARE
Sporty and spirited, the limited edition Predator/51 ° is dedicated to the highly decorated 
reconnaissance aviators of the Italian Air Force.

Sportiva e grintosa, la limited edition Predator/51° è dedicata al pluridecorato stormo da ricognizione 
dell’Aeronautica Militare.

BOB’S DRUNK
Forthright style for Lenox, 
the new mask with a highly architectural appeal.

Stile deciso per Lenox, 
la nuova maschera dall’allure fortemente architettonica.

CHLOÉ
The heart-shaped lens is the outstanding feature 
thanks to the particular machining of the edges.

La lente a cuore fa da protagonista grazie 
alla particolare lavorazione dei bordi.

BLACKFIN
The new lowered machining of the titanium front piece creates a double-bridge interplay on the 

retro-inspired male silhouette of the Ventura model.

La nuova lavorazione ribassata del frontale in titanio crea un gioco di doppio ponte
sulla sagoma maschile di ispirazione retrò del modello Ventura.

KIRK & KIRK
The Kirk family, owners of the brand, 
are celebrating their 100th anniversary in the world of optics 
with the Centena collection.

La famiglia Kirk, titolare del brand, 
celebra i suoi 100 anni nel mondo dell’ottica 
con la collezione Centena.



DAVID MARC
The metal visors give the entirely hand-made M008 model 
a contemporary look.

Le alette parasole in metallo creano un look contemporaneo 
al modello interamente fatto a mano M008.

GAZUSA
The milling of the lens is continuous and the stitching, which is reminiscent of a spiral, 

is made with nautical cord whose colours can be customized.

La fresatura della lente è continua e la cucitura, 
che ricorda una spirale,è realizzata con cordino nautico personalizzabile nei colori.

LINDBERG
The sunglass collection is an apology for the "no logo" philosophy, 
a sign of distinction and class.

La collezione sole è un’apologia alla filosofia “no logo”, 
segno di distinzione e classe.

MARNI
The past meets the present and turns two-colour 

in this semi-rimless model from the well-known brand.

Il passato incontra il presente e diventa bicolor 
in questa proposta del semirimless noto marchio.

XAVIER GARCIA
Synthesis and simplicity come together 
in the Spanish brand’s P/E 2019 collection.

Sintesi e semplicità 
si ritrovano nella collezione P/E 2019 
del marchio spagnolo.
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MOSCOT
The new Moscot Originals collection
is inspired by New York’s Lower East Side.

La nuova collezione Moscot Originals 
si ispira alla Lower East Side di New York.

ONRICO
Twin colours highlight the grooves 

obtained through the machining of the acetate.

Bicromatismi portano in primo piano le scanalature
ottenute attraverso la lavorazione dell’acetato.

SERENGETI
The ultra-thin frame in acetate is traditionally hand-crafted and features polarized, photochromic  anti 
blue-light lenses

La montatura ultrasottile in acetato è lavorata in modo artigianale
e monta lenti polarizzate, fotocromatiche e anti-luce blu.

T(EYE)M SUNGLASSES
The introduction of diamante’d lenses as part 

of the new Luxol collection really catches the eye.

Nella nuova collezione di casa Luxol 
spicca l’introduzione in alcuni modelli dalle lenti diamantate.

LOZZA
Minimalism is the common thread of these two models 

from the De Rigo Vision fashion house.

Il minimalismo è il fil rouge di questi due modelli 
della maison De Rigo Vision.

88 EXTRALARGE  SPECIALE MIDO 2019

MODELLO / Zeitgeist R5324 B

COLORE / Rosa trasparente, oro rosa

LENTI / Impression® Mono Plus 2

CI VEDIAMO AL MIDO 2019
Pad. 03 K01 L12; Pad. 01 K02 L09
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OMISAN FARMACEUTICI

SODYAL® 
INTENSIVE

   Sodyal® is a range of  tear substitutes 
characterized by products with different 
chemical-physical properties to offer 
specific levels of  lubrication and 
viscosity. Sodyal® Intensive (compatible 
with Contact lenses) is the latest product 
in the line. 
OMISAN pharmaceuticals is an Italian 
company specialized in the production 
of  high quality ophthalmic products, 
offering Eye specialists a wide range 
of  solutions allowing them to cater to 
all needs in the treatment of  dry eye 
conditions. In fact, all the formulations 
in the range have been developed with 
a varying percentage of  Hyaluronic 
acid and with different molecular 
characteristic, it is widely known as 
the best hydrating and lubricating 
agent in terms of  performance and 
biocompatibility, a molecule that can 
absorb a quantity of  water up to one 
thousand times its weight. 
Sodyal® Intensive is an ophthalmic 
product offered in the form of  drop-GEL, 
preservative free, phosphate free and 
borate free, with pharmaceutical grade 
Hyaluronic acid in a percentage of  0.3%, 
combined with Aloe Vera extract, an 
ingredient with well-known properties.

It is designed to give long-lasting 
lubrication and hydration in the case 
of  dry and reddened eyes, stabilize 
and renew the tear film. Thanks to 
its preservative free formulation it 
represents an ideal option as a night time 
treatment for dry eyes.

con diverse proprietà chimico-fisiche, 

in grado di offrire specifici livelli di 

lubrificazione e viscosità, si arricchisce 

di un nuovo prodotto: Sodyal® Intensive 

(compatibile con le LAC).

OMISAN farmaceutici, azienda italiana 

specializzata nella produzione di prodotti 

oftalmici di alta qualità, accresce in tal 

modo le opzioni a disposizione dello 

Specialista, consentendogli cosi di poter 

soddisfare le diverse esigenze che si 

presentano nell’approccio quotidiano 

alla secchezza oculare.

Ogni formulazione, infatti, è stata 

sviluppata variando il contenuto 

percentuale e le caratteristiche 

molecolari dell’Acido ialuronico, 

notoriamente il miglior agente idratante 

e lubrificante in termini di performance e 

di biocompatibilità, una molecola che può 

trattenere una quantità d’acqua anche 

mille volte superiore il suo peso.

Sodyal® Intensive è un prodotto 

oftalmico che si presenta sotto forma di 

“Gocce-GEL”, senza conservanti, senza 

fosfato e senza borato, con Acido 

ialuronico di grado farmaceutico, in una 

percentuale dello 0.3%, in abbinamento 

all’estratto di Aloe vera, componente 

dalle ben note proprietà. È ideato 

per offrire una lubrificazione ed una 

idratazione di più lunga durata degli 

occhi secchi ed arrossati e per stabilizzare 

e reintegrare il film lacrimale. Grazie 

all’assenza dei conservanti rappresenta 

un’ideale coadiuvante nel trattamento 

notturno della secchezza oculare.

PAD. 3
STAND G02

MODELLO / Zeitgeist R5324 B

COLORE / Rosa trasparente, oro rosa

LENTI / Impression® Mono Plus 2

CI VEDIAMO AL MIDO 2019
Pad. 03 K01 L12; Pad. 01 K02 L09

    La linea dei sostituti lacrimali 

Sodyal®, caratterizzata da prodotti 
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BEST 
SOLUTIONS
An elegant and functional 
project that reflects perfectly 
the buyer’s taste.

  The choice of the right shopfitting 
may seem a hard and laborious task.
This is the reason why the collaboration 
with specialists in this field can turn 
out to be crucial.
G&P Arredamenti Srl has been 
founded about 30 years ago by a real 
wood craftsman and it has gradually 
specialized in custom-made furnishings 
for optical stores.

This company offers totally 
customizable fittings, which can belong 
either to brand-new lay-out or to a 
restyled one, involving either the whole 
store or just a part of it, in order to 
satisfy any kind of request.
To escape from the standard sizes, 
colors and finishes of the commercial 
furniture often leads to the right 
compromise between the perfect 
exploitation of the store in its unique 
structure and the customer’s exigencies 
on the aesthetic, functional and budget 
points of view.
The range of chromatic solutions that 
G&P can use in a shopfitting makes 
both the integration of old elements in 
a restyled store and the match between 
brand-new partial fittings and the 
existing ones much easier.
The realization of every product starts 
from high-grade and strictly Made in 
Italy raw materials. Each part of every 
single furnishing is cut by specific 
machinery, then minutely hand-refined 
by the G&P Arredamenti Srl Staff, 

since nothing can be left to chance in a 
high-quality and long-lasting finished 
product.
A short production chain is the ruling 
gene in the DNA of G&P Arredamenti, 
so there is a clear predilection both of 
manual work instead of an automated 
assembly line and of a direct and 
dynamic interaction with the customer, 
involving the Technical Office in 
particular.
Closely coordinated with the Production 
Department, the Technical Office makes 
possible the realization of any planned 
and estimated fitting. It’s part of its job 
to meet for the first time the buyer in 
person, to make an inspection of the 
store and to gather any information 
for the project, whose estimate and 
formulation (for free) need in any case 
an accurate selection of the appropriate 
materials and colours. At this purpose, 
further meetings with the buyer are 
arranged in the G&P Arredamenti 

factory. Here, the customer has the 
chance not only to see and touch the 
whole range of the available materials, 
but also to get an overview of the 
company organization.
After the confirmation of the conclusive 
lay-out, the Staff of G&P Arredamenti 
realizes and assembles it by the 
expiration established on the contract. 
The shopfitting are rapidly and turnkey 
mounted, so that a short store closing 
turns out to be sufficient for every 
work to be finished and to have an 
immediately operative store. All positive 
aspects for an optician to finally take 
the big step and renew his store!
As a result, the typical G&P-branded 
shopfitting is an elegant and functional 
product that reflects perfectly the 
buyer’s taste and remarkably improves 
the optician’s customer service, with a 
reasonable price-quality ratio.

G&P ARREDAMENTI

PAD. 2 
STAND D51

LE MIGLIORI 
SOLUZIONI
Un progetto elegante e 
funzionale che riflette 
perfettamente 
il gusto dell'acquirente.
    Scegliere il giusto arredo per il 
proprio negozio può talvolta risultare 
complesso e laborioso. Per questo, 
affiancarsi a persone esperte del settore 
può essere decisivo.
G&P Arredamenti Srl è un’impresa 
fondata quasi 30 anni fa da un vero e 
proprio artigiano del legno e, nel tempo, 
si è specializzata in arredamenti su 
misura per negozi di ottica.
Quello che questa azienda offre 
sono arredamenti completamente 
personalizzabili: ex novo o restyling, 
totali o parziali, per soddisfare ogni 
richiesta. L’evasione dalle misure, dai 
colori e dalle finiture standardizzati - 
spesso previsti negli arredi commerciali 
- porta al giusto compromesso da un 
punto di vista estetico, funzionale ed 
economico tra i gusti del cliente ed un 
impiego ottimale della configurazione 
del negozio. La disponibilità di 
svariate soluzioni cromatiche per gli 
arredi firmati G&P contribuisce alla 
conciliazione del “negozio di ieri” con 
il “negozio di oggi”: risulta quindi più 
semplice realizzare arredi parziali 
in grado di sposarsi bene con il resto 
dell’arredo esistente o integrare 

elementi esistenti ed irrinunciabili per 
il cliente nel nuovo concept.
Tutte le lavorazioni partono da materie 
di prima qualità, rigorosamente 
Made in Italy. Ogni singola parte dei 
mobili, una volta tagliata da appositi 
macchinari, viene curata dalle mani 
dello staff di G&P in ogni suo minimo 
dettaglio, perché nulla venga lasciato al 
caso e per ottenere un prodotto finito di 
livello e di lunga durabilità.
La predilezione del lavoro manuale 
ad una catena di montaggio 
guidata dall’automazione è un gene 
fondamentale nel DNA di G&P 
Arredamenti, alla stregua di un 
rapporto diretto e attivo con il cliente. 
Infatti, lo studio tecnico di G&P, 
impegnato nella progettazione e nella 
concretizzazione degli arredi attraverso 
il coordinamento con la produzione, 
segue il cliente dal primo passo della 
trattativa, partendo da un accurato 
sopralluogo nel negozio di interesse, 
durante il quale mette a fuoco i requisiti 
fondamentali del nuovo arredo, 
ascoltando le esigenze del cliente.
Segue una prima stesura gratuita di 
un progetto con preventivo, eseguita 
parallelamente a svariati contatti ed 
incontri con il committente per la scelta 
dei colori e dei materiali. In particolare, 
gli incontri fissati presso la sede di G&P 
favoriscono al cliente una panoramica 
della realtà aziendale e la possibilità di 
vedere e toccare con mano i materiali e 
i colori selezionabili per il suo negozio.
Il percorso si conclude con la consegna 
dell’arredo, eseguita puntualmente 
nei termini convenuti in fase 
contrattuale e nell’assemblaggio in 
cantiere, curato dallo stesso Staff 
addetto alla realizzazione in fabbrica 
dell’arredo stesso. Bastano pochi 
giorni per avere il locale già fruibile 
dal cliente. Il servizio “chiavi in mano” 
può incentivare anche l’ottico con 
un negozio già attivo a richiederne 
l’eventuale rinnovo, in cambio di una 
breve chiusura dell’attività. Il negozio 
G&P Arredamenti Srl si evince essere 
il frutto di una lavorazione adattata 
allo stile preferito dall’ottico e con una 
funzionalità che assicura l’efficienza 
del suo servizio verso la clientela, con 
il giusto equilibrio tra qualità e prezzo, 
grazie alla corta filiera di produzione di 
G&P Arredamenti Srl.

Centro Ottico Lissone di Lissone (MB)

Ottica Bergamini di Saronno (VA) 
In collaborazione con l’Arch. Elena Masoero.

Ottica Proli di Cesenatico (FC)
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CSO

PAD. 3
STAND A37 B38

HIGH PERFORMANCES
ALTE PRESTAZIONI

COBRA+ è l’evoluzione naturale 
del modello COBRA HD: 
il top nell'acquisitzione 
delle immagini.

   COBRA+ è l’evoluzione del modello 

COBRA HD. 

Possiede una regolazione del fuoco 

servo assistita su joystick per una 

maggiore accuratezza nelle operazioni 

ed è stata equipaggiata con nove punti 

di fissazione interni selezionabili via 

software. 

È una fundus camera non midriatica ad 

alte prestazioni, con la minor pupilla 

minima di lavoro (2,2 mm). 

Ideale anche per l’analisi delle 

Ghiandole di Meibomio (non necessita di 

lenti addizionali). 

Integra una camera digitale a colori con 

risoluzione 5 MP, per la migliore qualità 

delle immagini acquisite.

COBRA+ is the natural evolution 
of COBRA HD: the best quality 
of acquired pictures.

    COBRA+ is the natural evolution 
of COBRA HD. A servo-assisted 
focus regulation is integrated in 
the joystick for the best accuracy 
during operation; COBRA + has been 
equipped with nine internal fixation 
points selectable by software. COBRA 
+ is a non-midriatic fundus camera 
that provides high performances, 
with the minimum 2,2 mm pupil 
diameter. Ideal device to analyse 
MGD without any external additional 
lens. A digital color camera with 5MP 
resolution is integrated, for the best 
quality of acquired pictures.

Ottica Bergamini
Saronno (Va) 
In collaborazione con 
l’Architetto Elena Masoero

Ottica Bergamini Saronno (VA),
in collaborazione con
Arch. Elena Masoero.

Vu D’Ici Opticien 
di Vésenaz (Ginevra).

Vi aspettiamo 
a MIDO 

Pad. 2 Stand D51

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 
Nonantola MO - ITALIA
Tel +39 059 548659 · Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it · www.gparredamenti.it
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LOW VISION: 
SOFT CARE
Innovation and technology: 
the optimal visual solution 
of DAI Optical Knowledge 
Company.

   More and more people in the recent 
years are visually impaired, this 
problem has aroused scientific and 
institutional interest in issues related 
to low vision. Although low visioni s 
a condition of marked and permanent 
reduction of visual function, the visually 
impaired user can use optical aids and 
possibly follow rehabilitative pathways, 
which allow him to make the most of his 
visual residue. From this premise was 
born SOFT CARE, the DAI OPTICAL 
division dedicated to the low vision 
able to provide optical instruments 
that allow the visually impaired user 
to fully exploit his/her vision (albeit 
problematic and limited). The focus of 
the project is the new AIO All in One 
patent, a special technology that allows 
to achieve maximum level of aesthetics 
in the production of lenses, thanks to 
the reduction in thickness, which have 
always characterized the lenses for low 
vision, ensuring the patient a greater 
freedom in choosing the wearable 
frame. The AIO (AIO patent All In One) 
is the evolution of the classic low vision 
systems. It is the result of the union of 
the WFRT calculation and design system 
(“Wave Front Ray Tracing Technology” 
- the innovative optimization algorithm 
that simulates the visual system and 
the lens in the indicated condition and 
optimizes the surface in each point of 
guaranteeing the maximum visual 
quality for each gaze direction) and 
EXTREME production, in this case, the 
lenticular NOVAE production (which 
allows to obtain ultra-thin lenses using 
cubic splines). AIO finds applications in 
all medical devices for visually impaired 
users such as aplanatic system, prismatic 
hypercorrective, magnifying lenses fpr 
fragile vision and eccentric fixation. 
There are many products offered by DAI 
Optical Soft Care: microscopic systems, 
lenses for eccentric fixation, magnifying 
lenses for far vision, telescopic systems, 
photoselective filter lenses, extreme 
lenses and full range of devices dedicated 
to the photoprotection. All lenses are 
100% Made In Italy, ITPI certified and 
are registered and coded at the Ministry 
of Health.

Photoprotection: the lens that 
blocks day and night glare
Safer Contrast 589 has been designed 
to block the night and day blind in 
equal measure obtained with normal 
sunglasses. The lens has a double 
function because it protects our eyes 

l'utilizzo di spline cubiche). 
AIO trova applicazioni in tutti i dispositivi 
medici per ipovedenti come i sistemi 
aplanatici, ipercorrettivi prismatici, 
lenti ingrandenti per vista fragile e per 
fissazione eccentrica. Sono moltissimi 
i prodotti proposti da DAI Optical Soft 
Care: sistemi microscopici, lenti per 
fissazione eccentrica, lenti ingrandenti 
per lontano, sistemi telescopici, lenti 
filtranti fotoselettive, extreme lenses ed 
una gamma completa di dispositivi dedicati 
alla fotoprotezione. Tutte le lenti proposte 
sono 100% MADE IN ITALY, certificate 
ITPI e sono registrate e codificate presso il 
Ministero della Salute.

Fotoprotezione: la lente che 
blocca l’abbagliamento diurno 
e notturno
Safer Contrast 589 è stata studiata 
per bloccare l’abbagliamento diurno e 
notturno in misura pari a quella ottenuta 
con normali occhiali da sole. La lente ha 
una doppia funzione in quanto protegge i 
nostri occhi dalla luce blu visibile ad alta 
energia (HEV) con una protezione tra i 410 
e i 420nm ed effettua un taglio selettivo a 
589 nm riducendo, quindi, l’impatto della 
luce alla lunghezza d’onda più abbagliante 
per l'essere umano. È realizzata utilizzando 
una miscela speciale basata sulla fusione di 
ioni di neodimio (neodymium ion melting 
for technology) al materiale organico delle 
lenti in plastica, col fine di incrementare 
il contrasto visivo e neutralizzare l’effetto 
accecante dell’abbagliamento.
Safer Contrast 589 è completamente 
trasparente, con una leggerissima e quasi 
impercettibile nuance color cielo,  per 
questo garantisce un’elevata estetica, oltre 
che chiarezza visiva, pulizia e comfort. 
È consigliata per coloro che cercano una 
lente che possa proteggere da ogni tipo di 
abbagliamento ma non prediligono l’uso 
dell’occhiale da sole, poiché cercano una 
lente trasparente, quasi incolore! Safer 
Contrast UV 589, infatti, a differenza 
delle lenti colorate, può essere indossata 
in ogni momento della giornata, anche in 
assenza di luce o in situazioni particolari 
di alternanza buio/sole (si pensi ai tragitti 
in auto ed ai passaggi in tunnel o gallerie) 
in cui cambiare occhiali indossando lenti 
chiare o scure diventerebbe scomodo. 
Le lenti Safer Contrast UV 589 sono 
ottimali anche in caso da fotofobia da 
affaticamento oculare. L’ astenopia è una 
forma di stanchezza oculare dovuta ad un 
sovraccarico lavorativo dei nostri occhi, 
più precisamente dell’apparato muscolare 
(intrinseco ed estrinseco) del bulbo 
oculare, e colpisce, in particolar modo, chi 
trascorre molte ore al giorno di fronte al 
computer (videoterminalisti) o persone con 
difetti visivi non corretti oppure corretti 
in modo errato. Safer Contrast, in tal caso, 
offre protezione a 360°, essendo studiata per 
proteggere, oltre che dall’abbagliamento, 
anche da luce blu e raggi UV. La lente 
unisce il comfort e la nitidezza visiva 
tipica dell’occhio nudo (brillantezza dei 
colori, trasparenza, etc) alle caratteristiche 
protettive e schermanti degli occhiali 
da sole, garantendo, però estetica e 
trasparenza. Dai Optical vi aspetta a Mido: 
Pad. 03 Stand F01/F11/G12

from the visible high-energy blue light 
(HEV) with a shield at 420nm and makes 
a selective cut at 589 nm reducing the 
impact of light on the most dazzling 
wavelength for human. It is made 
using a special blend based on fusion 
of neodymium ions (neodymium ion 
melting for technology) at the organic 
material of plastic lenses, in order 
to increase the visual contrast and 
eliminate the effect blinding of dazzle.
Safer contrast 589 is completely 
transparent, with a very light and 
almost imperceptible nuance in sky 
color, for this reason it guarantees 
a high aesthetics, as well as visual 
clarity, cleanliness and comfort. It is 
recommended for those looking for a 
lens that can protect against any type 
of glare but do not prefer the use of 
sunglasses, because they look for a 
transparent lens, almost colorless! Safer 
Contrast UV 589, indeed, unlike colored 
lenses, can be worn at any time of the 
day, even in the absence of light or in 
special situations of alternating dark/
sun ( think of routes in cars and tunnel 
passages) in which changing glasses 
wearing light or dark lenses would 
become uncomfortable. Safer Contrast 
UV 589 lenses are also optimal for ocular 
eyestrain photophobia. Asthenopia is a 
form of ocular fatigue due to a working 
overload of our eyes, more precisely the 
muscular (intrinsic and extrinsic) of the 
eyeball, and affects, in particular, those 
who spend many hours a day in front 
of the computer (videoterminalists) or 
people with incorrect visual defects or 
incorrectly corrected. 
Safer Contrast, in this case, offers 360° 
protection, being designed to protect, as 
well as glare, even from blue light and 
UV rays. The lens combines the comfort 
and visual clarity typical of the naked 
eye (brightness of colors, transparency, 
and so on) to the protective and shielding 
characteristics of sunglasses, while 
ensuring aesthetics and transparency. 
Dai Optical is waiting for you at Mido: 
Hall 03 Booth F01/F11/F12

DAI OPTICAL INDUSTRIES

PAD. 3 STAND F01 F11 G12

IPOVISIONE 
E VISTA 
FRAGILE: 
SOFT CARE
Innovazione e tecnologia: le 
soluzioni visive ottimali della 
Knowledge Company DAI Optical.

   L’aumento importante del numero 
di soggetti ipovedenti, in questi ultimi 
anni, ha suscitato l’interesse scientifico 
ed istituzionale a riguardo delle 
problematiche legate all’ipovisione. 
Pur essendo, l’ipovisione, una condizione 
di marcata e permanente riduzione della 
funzione visiva, il soggetto ipovedente può 
utilizzare ausili ottici, ed eventualmente 
seguire percorsi riabilitativi, che gli 
consentano di sfruttare al meglio il 
proprio residuo visivo. Da questa premessa 
nasce Soft Care, la divisione DAI Optical 
dedicata alla low vision in grado di 
fornire strumenti ottici che permettono, 
all'ipovedente, di sfruttare la propria 
visione (seppur problematica e limitata) 
nella totalità. Fulcro del progetto è il nuovo 
brevetto AIO All In One, una speciale 
tecnologia che permette di raggiungere 
massimi livelli di estetica nella produzione 
delle lenti, grazie alla netta riduzione 
degli spessori, che da sempre hanno 
caratterizzato le lenti per ipovisione, 
garantendo al paziente una maggiore 
libertà nella scelta della montatura da 
indossare. Il brevetto AIO All in One 
è l'evoluzione dei classici sistemi per 
ipovisione.È il risultato dell'unione del 
sistema di calcolo e progettazione WFRT 
("Wave Front Ray Tracing Technology" - 
l'innovativo algoritmo di ottimizzazione 
che simula il sistema visivo e la lente 
nella condizione indicata ed ottimizza 
la superficie in ogni punto garantendo 
la massima qualità visiva per ogni 
direzione di sguardo) e delle lavorazioni 
EXTREME e, nella fattispecie, della tecnica 
di costruzione NOVAE (che permette 
di ottenere lenti ultrasottili mediante 
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1. Responsibility: OXO Italia and Lions 

International together for humanitarian 

needs. At OXO the best visual correction 

is a key task, for the reason we signed 

a 3 years agreement with Lions 

International in order to bring “new life” 

to people in disadvantaged geographic 

areas. During MIDO we collect used 

glasses that we’ll give to Lions that will 

refurbish them and distribute where 

needed. 

2. OXO On The Road the new project 

that brings OXO Opticians in the main 

Italian square for free visual screening. 

come and visit us at our booth to know 

more about the new project OXO On The 

RoaD where in partnership with Lions 

OXO Opticians could save their date to 

bring their professionality through free 

visual screening in the main Italian 

square with a dedicated VAN. 

3. OXO Business Training Centre - 

master class at Mido by OXO: Our 

master classes cover different topics of 

degli ottici-optometristi OXO. Oltre ad 

una serie di tappe istituzionali OXO, 

le cooperative locali ed i singoli centro 

ottici avranno la possibilità di prenotare 

il van OXO per attività territoriali. 

Vieni a trovarci allo stand e scopri come 

prenotare la tua tappa.

3. OXO Business Training Centre  

Le Master Class OXO. OXO Italia, 

attenta allo sviluppo dei propri ottici, 

presenta a Mido le sue master class 

su diversi temi della professione, dal 

controllo della progressione miopica ai 

nuovi modelli di CRM e di ingaggio del 

consumatore, fino al post vendita per 

un customer journey senza soluzione di 

continuità. 

4. OXO e Pelikan insieme per il corretto 

apprendimento scolastico. OXO Italia, 

presenta la nuova partnership con 

Pelikan, lo storico marchio di prodotti per 

la scrittura con cui ha siglato un accordo 

di co-marketing per sensibilizzare le 

famiglie con figli sull’importanza del 

corretto apprendimento scolastico, che 

passa attraverso la corretta visione ed 

una corretta impugnatura della penna. 

Di questo si parlerà durante gli incontri 

formativi previsti allo stand OXO, insieme 

a Pelikan. Gli ottici OXO, nel periodo 

giugno-settembre oltre ad occuparsi della 

corretta visione degli studenti, attraverso 

un semplice “gioco” ed una penna Pelikan 

brevettata, verificheranno anche la sua 

prensione corretta favorire un armonico 

apprendimento scolastico. 

the professional life of the optician: from 

the myopic control to the new model of 

CRM up to after sales techniques for a 

never ending customer journey. 

4. OXO and Pelikan together to 

support a proper scholarship 

learning process. OXO Italia, 

signed a co-marketing activity with 

Pelikan, international leader company 

in writing products, to promote a 

sensibilization project towards family 

with children. The project aims to make 

them aware of the strict relationship 

between good visual acuity and the 

correct handling of a pen in the 

learning process. In the period June- 

Sept 2019 OXO Opticians while making 

visual screening and preparing glasses 

will also assess the correct handling of 

the pen through a simple gaming with a 

patented Pelikan pen. 

Le novità 
del Consorzio Optocoop Italia 
AREA MORE - Pad. 6 stand L19

1. OXO Italia e Lions insieme per il 

sociale. Da sempre, per OXO il benessere 

visivo dei propri clienti è fondamentale. 

Per mantenere fede a questo importante 

obiettivo, OXO ha siglato una Partnership 

con Lions International che, grazie alla 

raccolta di occhiali usati, restituisce la 

visione anche a persone in difficoltà ed in 

aree disagiate del mondo. Durante Mido 

sarà possibile portare allo stand OXO 

occhiali usati che poi verranno consegnati 

ai Lions che li ricondizioneranno e 

distribuiranno. 

2. Operazione Visibilità - OXO On The 

Road - Screening visivi itineranti 

in collaborazione con Lions per 

una vicinanza territoriale tra i 

professionisti della visione OXO e la 

clientela locale. Tra le importanti novità 

che OXO metterà a disposizione del proprio 

network di professionisti della visione 

c’è OXO On The Road 2019. Si tratta della 

realizzazione di un van dedicato, allestito 

per consentire di svolgere screening visivi 

gratuiti ed incontri educazionali nelle 

maggiori piazze italiane; un’operazione 

che metterà in luce la professionalità 

OXO ITALIA
CONSORZIO OPTOCOOP

Ti aspettiamo a MIDO 2019: PAD 6 • AREA MORE • STAND L19

OXO A MIDO: 
LE NOVITÀ

MORE!
PAD. 6 STAND L19

OXO 
AT MIDO: 
THE NEWS
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ON THE ROAD 
TO QUALITY 
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, hile it guarantees 

greater storage.

siano all’altezza del nome che portano, e 
perché ogni prodotto nuovo è un passo in 
avanti. Sulla strada della qualità. Icas ha 
cominciato producendo cassetti in ferro con 
un rullino; poi ha visto che i cuscinetti a sfera 
garantivano un servizio migliore, infine ha 
notato che l’alluminio era il materiale ideale 
per garantire robustezza e maneggevolezza, 
solidità e leggerezza. E l’alluminio è stato un 
deciso salto di qualità, al cui riguardo sono 
illuminanti le parole di Umberto Cabini, 
amministratore delegato di Icas: “L’alluminio 
è più caro, si sa, ma noi vendiamo qualità, 
e non possiamo farne a meno”. Una qualità 

che si ottiene grazie all’ufficio tecnico di 

Icas che è sempre al lavoro per trovare e 

sperimentare nuove soluzioni e nuove idee. 

Grazie allo sviluppo del design che è continuo 

e approfondito. Grazie ai suggerimenti degli 

stessi ottici, che Icas ascolta sempre, per avere 

da loro le indicazioni migliori per lo sviluppo 

dei suoi prodotti. E sono gli ottici stessi a 

chiedere un continuo miglioramento. 

E Icas non delude mai, come in occasione 

di L4, il nuovo cassetto più largo: un salto in 

avanti importante, perché consente di avere 

meno guide ad appesantirlo e garantisce un 

maggior contenimento.

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

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

SULLA 
STRADA 
DELLA 
QUALITÀ 

ICAS

Ti aspettiamo a MIDO 2019: PAD 6 • AREA MORE • STAND L19

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.

ICAS S.R.L. Via Martiri delle Foibe, 61 
26010 Vaiano Cremasco (Cremona) Italy

Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107 
web site www.icas.it e-mail comm@icas.it

ICASS.R.L. Via Mar tiri delle Foibe, 61 - 26010 Vaiano Cremasco (Cremona) Italy 
Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107 web site www.icas.it e-mail comm@icas.itO P T I C A  Ta x i s

OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per soddisfare tut-
te le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato preferito per le sue doti di elegan-
za, 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.

www.icas.it
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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.

www.icas.it
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  What is a lens? It is a component, a 

functional part of glasses. Transparent, 

colored or mirrored, the lens remains 

always underestimated compared to the 

frame. By the way the lens is the most 

important part of an eyewear: allows us to 

see, to correct our visual defects, to protect 

our eyes from the sun's rays or simply to 

make our look fashionable.

The lens is the most important protagonist 

of the new Divel Italia’s advertising 

campaign. Divel has been active in the 

ophthalmic and solar lenses market for 

decades. Divel’s lenses become alive, pass 

over their natural dimension: become 

colors, make up, sparkles, light ... become 

emotion! This is the concept behind the 

new collections presented at Mido 2019.

The idea is to create a contrast between 

evocative images and real images, 

between images that narrate the product 

allegorically and images that represent 

the product in its concreteness.

A Blue light illuminates model's eyes while 

she’s posing like a diva with raspberry 

lipstick. Then the blue light disappears 

and it appears in the background behind 

her while The Blue Natural lens appears 

in the foreground: these are the two 

images that Divel chooses to represent 

the Aurora Blue, the high-tech Divel 

ophthalmic lens, which guarantees 

optimal vision and shields the HEV rays 

up to 420 nanometers. Then, a violet 

screen covers the model, with just the eyes 

uncovered: it represents the ultraviolet 

rays, enemies of our eyes. The lenses 

NoUV 400 are the shield against UV rays 

and they are immortalized, in the second 

image, with a picture of a clean face model 

in a pure environment without violet light. 

This is how the Aurora NoUV is presented 

at Mido, which compose, together with 

the Blue Natural, the Divel Italia’s High 

Protection range of lenses. The collection 

dedicated to eye protection.

The third and last protagonist of the High 

protection gamma is the Aurora NoIR. 

Blue Natural della gamma di lenti Divel 

High Protection, la linea dedicata alla 

protezione degli occhi. Terza e ultima 

protagonista della linea High protection 

è l’Aurora NoIR. Le immagini usate per 

rappresentarla sono forti e provocatorie. 

Il volto della donna è coperto da un foulard, 

l’ambiente è caldo come se si trovasse nel 

deserto. L’obiettivo è quello di trasmettere 

la sensazione di una forte radiazione 

termica, causata dai raggi infrarossi. 

Per proteggersi dagli IR arriva la lente 

Aurora noIR di Divel, disponibile come 

filtro solare che come lente graduata. 

La si vede fisicamente nello scatto 

successiva, appoggiata sull’intenso 

sguardo della modella.

Per le lenti oftalmiche non può non 

essere presente l’Aurora Clear, la lente 

progressiva interamente progettata dai 

laboratori Divel, che si adatta alle esigenze 

di ogni portatore. Nello shooting Divel, 

l’Aurora è stata rappresentata con uno 

scatto pulito, luminoso e make up-free. 

La lente Aurora, soprattutto nell’immagine 

reale vuole rappresentare la chiarezza e la 

nitidezza della visione.

Per il mondo dei filtri solari, Divel presenta 

quest’anno al Mido uno sguardo al passato, 

un ritorno al colore nero. Dopo stagioni 

di colorazioni pastello, vivaci e vintage, 

si passa a colorazioni scure arricchite 

da sfumature e trattamenti. È nata la 

Back to Dark che nella campagna Divel è 

rappresentata da un lato da una ragazza 

dal make up rock, una macchia nera 

sull’occhio e sguardo ribelle. Dall’altro 

lato, nell’immagine reale è una ragazza 

bellissima, con una lente appoggiata 

sull’occhio, rossetto scuro e anima dark. 

Infine, presentate al Silmo 2018, vengono 

ripresentate nel mondo del sole, le 

protagoniste indiscusse di questa stagione: 

le lenti Glitter. Nella versione Mido 2019, le 

lenti Glitter hanno subito dei trattamenti e 

si rinnovano con colorazioni e sfumature 

tutte nuove, arricchite con i brillantini 

al loro interno che non impediscono una 

visione chiara e precisa.

Una ragazza con uno chignon, dallo stile 

elegante e sobrio, posa con un make up 

glitterato sull’occhio sinistro che, nello 

scatto reale, viene sostituito da una lente 

bronzo dove i brillantini illuminano e 

intensificano il racconto di una collezione 

ricercatissima e di tendenza. Ci vediamo 

allo stand Divel C01 D12, Padiglione 3!

The image used to represent is strong and 

provocative. The woman's face is covered 

by a red scarf, the environment is hot as 

she’s in the desert. Divel wants to convey 

the sensation of strong thermal radiation, 

caused by infrared rays. Aurora NoIR 

was create to protect eyes from IR rays. 

This lens is available as sunlens and as 

ophthalmic lens. 

In the next shot Aurora NoIR appears on 

the intense sight of the model.

About ophthalmic lenses, Aurora Clear 

is the progressive lens entirely designed 

by Divel’s laboratories. This lens can be 

adapted to every wearer’s needs; it must be 

included in this adv shooting.

In the photo, Aurora Clear is represented 

with a clean, bright and make-up free shot. 

The Aurora Clear lens, especially in the 

real image, wants to represent the clarity 

and transparency of the vision.

This year at Mido, the world of Divel’s sun 

lenses looks at the past: a return to black 

and dark colors. After seasons of pastel 

and vintage colors, it’s time of dark colors 

enhanced with coatings. The Back to 

Dark collection is born. In adv campaign 

is represented by a girl with rock’n’roll 

make-up: a black spot on the eye and a 

rebel look. On the real shoot, the black spot 

becomes a black lens on the model’s eye, 

with dark lipstick and dark sight.

Finally, arleady presented at Silmo 2018, 

the unquestioned protagonists of this 

fashion season: the Glitter lenses. In the 

Mido 2019’s version, the Glitter lenses are 

renewed with coatings and new colors, 

enhanced by the glitter inside that do not 

impede a clear and precise vision through 

it.A girl with a chignon, an elegant and 

sober style, poses with a glittery make-up 

on the left eye. In the real shot, this make-

up is replaced by a bronze lens where the 

glitter illuminates and intensifies the story 

of a very trendy collection.

See you at Mido, Hall 3, Booth C01 D12!

Mido 2019: What’s Up In Divel?

  Cos’è una lente? Una componente, una 

parte funzionale di un occhiale. 

Che sia trasparente, colorata o specchiata, 

la lente rimane, sempre e comunque 

sottovalutata rispetto alla montatura. 

Eppure la lente è la parte più importante 

di un occhiale: quella che ci permette 

di vedere, di correggere i nostri difetti 

visivi oppure di proteggere i nostri occhi 

dai raggi solari, dannosissimi per i 

nostri organi ottici, o semplicemente di 

abbellire il nostro sguardo. La lente è la 

protagonista per eccellenza della nuova 

campagna pubblicitaria Divel, azienda che, 

da decenni, opera sul mercato delle lenti 

oftalmiche e solari. La lente Divel si anima, 

si sveste della sua dimensione: diventa 

colore, make up, scintillii, luce…diventa 

emozione! È in questo modo che vengono 

presentate le nuovissime collezioni 

a Mido 2019. L’idea è di creare una 

contrapposizione tra immagine evocativa 

e immagine reale, tra immagine che narra 

allegoricamente il prodotto e immagine 

che invece rappresenta il prodotto nella 

sua concretezza. Luce blu che illumina 

gli occhi della modella, posa da diva e 

rossetto lampone. Poi la luce blu scompare 

e compare sullo sfondo alle spalle. In primo 

piano appare la lente Blue Natural: sono 

due le immagine scelte per rappresentare 

l’Aurora blue, la lente oftalmica Divel ad 

alta tecnologia, che garantisce visione 

ottimale e scherma i raggi HEV fino a 

420 nanometri.  Uno schermo viola copre 

invece il busto della modella, lasciando 

scoperti solo gli occhi: rappresenta i raggi 

ultravioletti, nemici dei nostri occhi. 

Le lenti NoUV 400 sono lo scudo contro i 

raggi Uv e sono immortalate così, nella 

seconda immagine, su un volto di una 

modella pulito in un ambiente puro e privo 

di luce viola. Così viene presentata al Mido 

l’Aurora NoUV, che fa parte, insieme alla 
PAD. 3
STAND C01 D12

DIVEL ITALIA

WHAT’S UP 
IN DIVEL?

www.divel.it

SEE YOU AT MIDO: HALL 3 BOOTH C01 D12



www.divel.it

SEE YOU AT MIDO: HALL 3 BOOTH C01 D12
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THE RIGHT 
STRATEGY
Kontakt Lens V.A.O.: The 
importance of standing out from 
the crowd.

   Dealing with current market 
problems with a plan that guarantees 
beating the increasingly fierce 
competition through a definitive 
commercial strategy! Kontakt Lens VAO, 
a company operating in the contact lens 
industry for over 30 years and constantly 
attentive to the needs and problems that 
this market is facing, is pleased to present to 
those who are fed up of fighting increasingly 
fierce competition a plan that is capable 
of guaranteeing a definitive commercial 
strategy! We are talking about 
personalized brand products! Today in 
addition to competition from commercial 
shopping centres, every optician has a 
completely illegal competitor that creeps 
in and gets everywhere. It has the ability 
not only to take away customers, but it can 

also ensure that fewer and fewer potential 

wearers enter an optical retail centre... 

well, this competitor is the  Internet. 
With the speed at which we live today, this 
phenomenon can certainly not be stopped, 
but there are however some tricks to at 
least slow it down a little... Hence the need 

di fidelizzare il proprio cliente con un prodotto 

esclusivo che garantisca nel tempo una certa 

redditività. Che senso ha attivare un portatore 

in prima applicazione, con un prodotto di marca 

quando lo stesso portatore lo può poi trovare sul 

web a prezzi nettamente inferiori? Chiunque 

abbia un’attività commerciale, si è trovato 

almeno una volta nella vita a fronteggiare 

un cliente irritato per aver trovato lo stesso 

prodotto ad un prezzo inferiore in un altro 

negozio; con conseguenti discussioni per poter 

recuperare il cliente. Oggi il problema è molto 

più grave… Il nostro cliente che acquisterà sul 

web, non verrà mai al negozio a lamentarsi, 

l’abbiamo perso definitivamente. Di fronte ad un 

simile problema, l’alternativa possibile è quella 

di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo 

che mai troverà su internet. 

La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di 

una personalizzazione completa di tutta la 

gamma dei prodotti di contattologia (tutti i 

tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di soluzione) 

affinché non ci potrà essere mai più un termine 

di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.

La nostra idea di personalizzazione, non si 

limita ad una semplice etichettatura di una 

confezione di lenti a contatto ma, su vostra 

specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 

creare un packaging ad  hoc per Voi. 

Ma c’è dell’altro…

L’importanza di distinguersi dalla massa con 

un prodotto a marchio proprio, non è solo un 

escamotage per combattere la concorrenza, 

è soprattutto un plus per guadagnare in 

immagine nei confronti di tutti coloro che 

lavorano con “i prodotti di massa”.

to retain ones customers with an exclusive 
product that guarantees a certain return 
over time. Where is the sense in winning 
over a wearer with hard work and a branded 
product when the same wearer may then 
find it on the web at much lower prices? 
Anyone who has a business will have found 
themselves dealing at least once in their lives 
with a customer irritated at having found 
the same product at a lower price at another 
store; resulting in hard work and lots of  
talking in order to reacquire the customer. 
Today the problem is much more serious... 
Our client who buys on the web will never 
come back into the shop to complain, we 
have lost him for good. Faced with a similar 
problem, the alternative is to build customer 
loyalty with a unique product that will never 
be found on the internet. Kontakt Lens 
V.A.O. offers the possibility of complete 
customization of the entire product range of  
contact lenses (all types of contact lenses and 
all kinds of solutions) so that there will never 
again be any comparison between you and 
your competitors. Our idea of customization 
is not limited to a simple labeling of a pack of  
contact lenses but at your specific request, 

we can create a package specially for you.

But there’s more... The importance 

of   standing out from the crowd with an 

own brand product is not just a ploy to 

beat the competition, it is above all a plus 

factor with which to upgrade your image 

compared with all those who work with 

“mass-produced products”.

KONTAKT LENS PAD. 3 - STAND C26

LA GIUSTA 
STRATEGIA 
Kontakt Lens V.A.O.: l’importanza 
di distinguersi dalla massa.

   Fronteggiare gli attuali problemi 

del mercato con uno stratagemma che 

garantisce di combattere la concorrenza 

sempre più agguerrita attraverso una 

strategia commerciale definitiva! La 

Kontakt Lens V.A.O., società operante nel 

settore della contattologia da oltre 30 anni, 

sempre attenta alle esigenze ed ai problemi 

che questo mercato si trova ad affrontare, è 

lieta di presentare uno stratagemma che possa 

garantire, a coloro che sono stufi di combattere 

la concorrenza sempre più agguerrita, una 

strategia commerciale definitiva! Parliamo di 

prodotti a brand personalizzati!

Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza 

dei centri commerciali, hanno un concorrente 

per niente leale che si insinua dovunque e 

arriva ovunque. Questi ha la capacità non 

solo di portar via la clientela, ma può far sì che 

sempre meno potenziali portatori entrino nel 

centro ottico…  ebbene questo concorrente 

è INTERNET. Alla velocità con cui si vive 

oggi, certo questo fenomeno non può essere 

fermato, ma esistono però alcuni escamotage 

per quantomeno arginarlo… Da qui la necessità 
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BBC TECHNOLOGIES PAD 3 
STAND N01

The BBC Technologies team 
is pleased to invite you to 
Mido 2019 Pad. 3 Stand N01

  More and more legal obligations 

borne by the optical Center with the 

latest regulations entered into force, 

but choosing the partner Ipos Vision 

is not difficult to overcome all the new 

challenges! With the right tool the optical 

centers can work as usual, without 

sacrificing security, stability, reliability 

and ease of  use.

Stay up to date, without  compromising 

on safety, stability, reliability and 

ease of  use. This year at the Mido 2019 

optometrists rendezvous, BBC Vision 

Technologies presents the newest 

features of  IPos Vision software for sale 

and management of  the optical centers, 

which supports and facilitates, in a 

simple and intuitive way, all the daily 

activities. Our experts will guide you 

during the three days of  Mido 23,24,25 

February 2019 with demo sessions and 

technical demonstrations dedicated to 

the software for the management of  the 

optical stores or store chains.

IPosVision manages all the activities of  

the optical center: customer registration, 

work orders,  glasses configurator, 

prescriptions for glasses and contact 

lens, privacy and compliance forms. It 

is integrated with the Health Insurance 

Card System for a quick and easy way of  

sending data, with a click. Sales data can 

be sent with direct feedback or it can be 

exported in an xml file to send

in an autonomous way. IPosVision is 

available in three different versions, in 

Italian and English, compatible with the 

fiscal and non-fiscal printers.

Il Team BBC Technologies è 
lieto di invitarvi al Mido 2019  
Pad.3 Stand N01 

   Sempre più adempimenti legali a 

carico del centro ottico con le ultime 

normative entrati in vigore, ma 

scegliendo il partner informatico Ipos 

Vision non sarà difficile superare tutte le 

nuove sfide!

Con lo strumento giusto i centri 

ottici possono restare al passo, senza 

rinunciare a sicurezza, stabilità, 

affidabilità e facilità di utilizzo. 

Quest’anno per l’appuntamento 

immancabile al Mido 2019 con gli 

ottici optometristi,  BBC Technologies 

presenta le ultime novità e funzionalità 

di IPos Vision per la vendita e gestione 

del centro ottico, che supporta e agevola, 

in maniera semplice e intuitiva, 

l’attività quotidiana. I nostri esperti vi 

guideranno  durante i tre giorni del Mido 

23,24,25 febbraio 2019 con sessioni di 

demo e dimostrazioni tecniche dedicate 

al software per la gestione del negozio/

catena di ottica.

IPosVision gestisce le attività del centro 

ottico: anagrafica clienti, ordini di 

lavorazione, configuratore occhiali, 

prescrizioni occhiali e LAC, moduli 

privacy e conformità, invio TS e 

Fatturazione elettronica.

È integrato con il sistema Tessera 

Sanitaria per l’invio veloce e semplice 

dei dati, con un click con risposta 

immediata o tramite l’estrazione del file 

xml da inviare in modo autonomo.

IPosVision è disponibile in tre differenti 

versioni , in italiano e inglese , 

compatibile con le stampanti fiscali e 

non fiscali.

TECHNOLOGY 
SIMPLICITY
AND SECURITY

TECNOLOGIA
SEMPLICITÀ 
E SICUREZZA
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IMPROVE 
YOUR RELATIONSHIP WITH 
YOUR CONTACT LENSES

MIGLIORA IL RAPPORTO 
CON LE TUE LAC

  In summer, contact lens sales and use 

increase dramatically. However, many 

wearers continue to use them even in the 

cold months, for both comfort and necessity 

(for work, for sports, for practical or aesthetic 

reasons, etc.). In such cases, Opticians/

Optometrists have a key role to play, as they 

must always remind their customers of the 

importance of keeping their contact lenses 

and eye surface moist and protected.

Eye dryness
According to the latest international 

workshop on discomfort caused by contact 

lenses, around 50% of wearers find it 

difficult to wear them due to eye dryness; it 

is therefore a condition that affects the lives 

of millions of people worldwide. First of all, 

during the workshop, it was scientifically 

determined that discomfort caused by 

contact lenses is a condition characterised 

by episodic or persistent adverse ocular 

sensations related to lens wear, either with or 

without visual disturbance, resulting from 

reduced compatibility between the contact 

lens and the ocular environment, which 

can lead to decreased wearing time and 

discontinuation of contact lens use. 

It is nevertheless true that contact 

lens parameters and the structural 

characteristics of contact lens materials play 

an important role in tolerance; however, 

in specific cases where the lachrymal 

film is unstable, the best solution is to 

use artificial tears. Further studies have 

shown that the combination of Lipidure and 

Hypromellose ensures better protection 

to both the eye surface and contact lenses. 

The same test was conducted on ex vivo 

cells and the results were very similar: the 

Lipidure+Hypromellose complex proved to 

offer the best protection. 

OPTOprolens
In light of the excellent results of these 

tests, OPTOX decided to develop a 

highly innovative ophthalmic solution: 

OPTOprolens. OPTOprolens is a hydrating 

and lubricating solution for treating eye 

problems due to lachrymal insufficiency and 

environmental stress, especially in contact 

lens wearers. In particular:

LIPIDURE

• Thanks to its high hygroscopicity, it keeps 

soft contact lenses more moist

• Reduces the evaporation of water contained 

in the structure of soft contact lenses

• Increases the wettability of RGP contact 

lenses, improving comfort during wear

• Protects the corneal epithelium from 

drying out, which may occur when 

wearing contact lenses for a long time

HYPROMELLOSE

• Regulates the evaporation of the aqueous 

layer of the lachrymal film

• Forms a transparent precorneal 

protective layer, without blurring

Therefore, thanks to its characteristics, 

OPTOprolens is suitable for all types of 

lenses and wearers: soft and RGP lenses, 

regular and occasional wearers, extended and 

limited wear; especially under unfavourable 

conditions, such as eye dryness, use of 

screens, dry rooms, wind, smoke, smog, etc. 

A further innovation in OPTOprolens is the 

new bottle with OSD (Ophthalmic Squeeze 

Dispenser) technology, which ensures a 

sterile solution while being completely free 

of preservatives. In fact, thanks to this 

innovation, OPTOprolens is the ideal solution 

also for those who have very sensitive eyes or 

suffer from allergies. OPTOprolens, improve 

your relationship with your contact lenses!

Dr Claudio Savaresi 

Head of the Ophthalmology Complex 

Operative Unit, Milan 

Dr Cristina Giordano 

Optometrist, Milan

OPTOprolens è una soluzione idratante e 
lubrificante per il trattamento dei disturbi 
oculari causati da insufficienza lacrimale, 
da stress ambientale, in particolare nei 
portatori di lenti a contatto.
In particolare:
LIPIDURE
• Grazie alla sua elevata igroscopicità 
migliora l’idratazione delle lenti a contatto 
morbide
• Riduce l’evaporazione dell’acqua 
contenuta  nella struttura delle lenti a 
contatto morbide
• Aumenta la bagnabilità delle lenti a 
contatto  RGP, migliorando il comfort 
durante il porto
• Protegge l’epitelio corneale dalla 
disidratazione che può avvenire durante il 
porto prolungato delle lenti a contatto

IPROMELLOSA
• Regola l’evaporazione dello strato 

acquoso  del film lacrimale
• Forma uno scudo protettivo 

pre-corneale trasparente, senza 
appannamento

Grazie alle sue caratteristiche, quindi, 
OPTOprolens è indicato per qualsiasi 
tipo di lente e portatore: lenti morbide 
e RGP, portatore assiduo e saltuario, 
porto prolungato e breve; soprattutto 
in caso di condizioni sfavorevoli come 
secchezza oculare, uso di videoterminali, 
ambienti secchi, vento, fumo, smog, ecc. 
Una ulteriore innovazione presente in 
OPTOprolens è il nuovo flacone con 
tecnologia OSD (Ophtalmic Squeeze 
Dispenser), che garantisce la sterilità della 
soluzione nonostante sia assolutamente 
privo di conservanti, infatti, grazie a 
questa novità, OPTOprolens è la soluzione 
ideale anche per chi ha occhi molto 
sensibili o soffre di allergie.

OPTOprolens, migliora il rapporto con le 
tue lenti a contatto!

Dr. Claudio Savaresi 
Responsabile U.O.C. Oculistica, Milano 

Dott.ssa Cristina Giordano 
Optometrista, Milano

  Nel periodo estivo, il consumo e 
l’utilizzo delle lenti a contatto sale 
vertiginosamente.
Tuttavia, anche nei mesi freddi molti 
portatori continuano ad utilizzarle, sia per 
comodità che per esigenza (lavoro, sport, 
praticità, estetica, ecc.). Il ruolo dell’Ottico/
Optometrista è fondamentale in questi casi, 
perché deve sempre ricordare ai propri 
clienti l’importanza di mantenere le lenti 
a contatto e la superficie oculare idratate e 
protette.

Secchezza oculare
Secondo l’ultimo workshop internazionale 
sul discomfort da lenti a contatto, la 
difficoltà del porto a causa della secchezza 
oculare è stata stimata intorno al 50% sulla 
totalità dei portatori, si tratta quindi di una 
condizione che incide sulla vita di milioni 
di persone in tutto il mondo. Durante il 
workshop, in primo luogo, si è definito 
scientificamente che il discomfort da lenti 
a contatto è una condizione caratterizzata 
da sensazioni oculari avverse, episodiche 
o persistenti, legate all’uso delle lenti, con 
o senza disturbi visivi, derivante da una 
ridotta compatibilità tra lente a contatto 
e ambiente oculare, che può portare ad 
una riduzione del tempo di utilizzo o ad 
abbandonarne l’uso. È pur sempre vero 
che i parametri delle lenti a contatto e le 
caratteristiche strutturali dei materiali 
delle lenti rivestono un ruolo importante 
nella loro tolleranza, tuttavia nello 
specifico dei casi in cui il film lacrimale 
risulta instabile, la soluzione migliore resta 
l’ausilio delle lacrime artificiali.
Ulteriori studi effettuati, hanno dimostrato 
che la associazione di Lipidure con 
Ipromellosa, assicura maggiore protezione 
sia sulla superficie oculare che sulle LAC. 
Per le cellule ex vivo è stato effettuato lo 
stesso test e i risultati sono stati molto 
simili, il complesso Lipidure+Ipromellosa 
è risultato la soluzione più protettiva in 
assoluto. 

OPTOprolens
Visti gli ottimi risultati di questi 
test,OPTOX ha deciso di realizzare una 
soluzione oftalmica altamente innovativa: 
OPTOprolens.

OPTOX
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MECCANOTTICA MAZZA

  With its presentation of the 

XXL at Mido 2019 Meccanottica 

Mazza would like to re-live all those 

emotions  experienced during its 

first participation in the Optics 

and Optometry Trade Show in the 

far- distant 1984, but at the same time 

bringing them up to date in today's 

world.

At the time, they were pioneers in 

the production of ophthalmic units 

while today more than 30 years later, 

Meccanottica Mazza is a leading 

company in the design, production 

and sale of such products for optical 

environments and well known for 

quality, design and reliability.

The company’s marketing department, 

having studied and analyzed the trends 

that reflect end user's expectations, have 

considered the extremely interesting 

possibility of offering a product 

with simple lines, linear automatic 

movements, and above all the use of wood.

These considerations led to the creation 

of the XXL, the great-grandchild of 

the E3000, the first model presented 

by Meccanottica Mazza and the true 

progenitor of the whole family of units 

made in Carate Brianza where our 

factory is based.

XXL is an ophthalmic unit but through 

its overall design it is intended 

to represent an all-round work 

environment, equipped with all the 

“comforts” deriving from the most 

up-to-date technology, the welcoming 

warmth typical of wood and a clean 

yet characterful design all under the 

watchful eye of our R&D office that lays 

down the law when it comes to quality 

and reliability.

The main features of the XXL are 

an automatic moving top with 

linear movement that supports two 

instruments (it can accommodate 

any product currently on the market), 

a control panel with LCD keypad, 

articulated lamp with LED technology, 

the option of adding three different types 

of arms to support the phoropter and 

an up/down movement for the movable 

top so as to make it possible to examine 

patients in wheelchairs. The chest of 

drawers and desktop are made of the 

same material and offer the same design 

so as to complete the idea of   a work 

environment.

Meccanottica Mazza is offering the unit 

in  NOCE CANALETTO/WALNUT but 

the “wood option” is available for nearly 

all types of wood. 

Naturally, as for all the models on the 

price list, there is the option of producing 

the XXL in any colour from the range 

presented in the folder.

In the near future the XXL could have 

a big brother in the shape of the XXXL, 

a unit sharing the same characteristics 

and the same design but with the option 

of having a support top for a third 

instrument.

Come and visit us at our stand D17 E16 

(Hall 3) so you can physically put your 

hands on all our products and see if 

contact with the XXL awakens the same 

“old/new” sensations in you that led us to 

create this product.

   Meccanottica Mazza presentando 

XXL al prossimo Mido 2019 vorrebbe 

far rispolverare a tutti quelle 

sensazioni vissute durante la sua prima 

partecipazione alle fiera dell’ottica 

ed optometria nel ormai lontano 1984 

contestualizzandole però nel mondo di 

oggi. Allora si trattava di pionieri della 

produzione di riuniti oftalmici mentre 

oggi, passati più di 30 anni, Meccanottica 

Mazza è una società leader nella 

progettazione, realizzazione e vendita di 

prodotti per ambienti ottici conosciuta 

per qualità, design ed affidabilità.

Le persone interne alla società che 

compongono il team mkt, analizzando e 

studiando l’andamento delle aspettative 

dell’utilizzatore finale, hanno valutato 

come estremamente interessante la 

possibilità di riproporre sul mercato 

un prodotto dalle linee semplici, 

dai movimenti automatici lineari, e 

soprattutto l’utilizzo del legno.

Con questi presupposti è nato XXL, 

il pronipote di E3000 primo modello 

presentato da Meccanottica Mazza e 

vero capostipite di tutta la dinastia di 

riuniti made in Carate Brianza, sede 

della nostra factory.

XXL è un riunito oftalmico ma nel suo 

progetto completo vuole rappresentare 

un ambiente di lavoro a tutto tondo, 

dotato di tutti i “confort” derivanti dalla 

più moderna tecnologia, l’accoglienza 

ed il calore tipico del legno, un design 

pulito ma di carattere, tutto sotto 

l’occhio vigile del nostro ufficio r&s che 

detta legge quando si tratta di qualità 

ed affidabilità. Le caratteristiche 

principali di XXL sono: piano traslabile 

automatico con movimento lineare che 

supporta due strumenti (può accogliere 

qualsiasi prodotto presente sul mercato), 

pannello comandi con tastiera LCD, 

lampada snodata con tecnologia LED, 

possibilità di aggiungere tre diversi tipi 

di bracci per supportare il forottero, 

il movimento up/down per il piano 

traslabile così da rendere possibile la 

visita a pazienti su sedia a rotelle. La 

cassettiera e la scrivania realizzate con 

lo stesso materiale e con lo stesso design 

completano l’idea di ambiente di lavoro.

Meccanottica Mazza presenta e propone 

l’unità in legno NOCE CANALETTO 

ma l’”opzione legno” è valida in tutte le 

sue essenze. Naturalmente, come per 

tutti i modelli presenti a listino, esiste la 

possibilità di realizzare XXL in qualsiasi 

variante di colori della gamma inserita 

nella cartella. 

XXL potrebbe avere nel prossimo 

futuro un fratello maggiore: XXXL, 

riunito dalle stesse caratteristiche e 

dello stesso design con la possibilità di 

avere un piano d’appoggio per un terzo 

strumento.

Veniteci a trovare al nostro stand 

D17 E16 (Hall 3) così potrete toccare 

con mano tutti nostri prodotti e 

verificare se l’impatto con XXL 

risveglia in voi queste “vecchie/nuove” 

sensazioni, le stesse che ci hanno portato 

a realizzare questo prodotto.

PAD. 3 
STAND D17 E16

XXL: RITORNO AL FUTURO
XXL: BACK TO THE FUTURE
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    A way how to distinguish without 
departing from trends and demands 
of the market, follow this strategist 
ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES 
has created Aluminum collection.
aluminum and acetate wedding 
represents something special in 
relation to proposals of current 
scenario, becauseas the use of this 
particular metal in the eyewear sector 
has been limited only for medical field 
thanks to his extreme lightness and 
formal stability, leaving the aesthetic 
properties, with rare exceptions.

ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES

   Sapersi distinguere senza 
discostarsi dalle tendenze e dalle 
richieste del mercato, è questo ciò 
che ha fatto ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES con la realizzazione 
della collezione Aluminium.
Il connubio tra alluminio ed acetato 
rappresenta qualcosa di inedito in 
corrispondenza delle proposte dello 
scenario attuale, in quanto l’uso di 
questo particolare metallo nel settore 
dell’occhialeria è stato limitato, 
tranne rare eccezioni, all’impiego 
in campo medico per via della sua 
estrema leggerezza e stabilità formale, 
tralasciando sino ad oggi le sue 
proprietà estetiche.
Pertanto, l’obiettivo predisposto nella 
progettazione della collezione è stato 

ALUMINIUM:
IL VINTAGE FUTURISTICO

ALUMINUM:
THE FUTURISTIC VINTAGE

Therefore, the aim set is to revisit 
a Vintage aesthetic in a futuristic 
key, guaranteeing great technical 
performances. the fusion between two 
materials makes it possible to have the 
best characteristics of both in one frame: 
lightness and strength of aluminum 
melts the hot and vivacity of acetate.
The front, through a brushing 
performed manually, enhances all 
aesthetic properties of material, 
moreover the combination with temples 
and acetate fins give strong sense of 
particularity and uniqueness.

quello di rivisitare un’estetica Vintage 
in chiave futuristica, garantendo 
prestazioni tecniche elevatissime. 
La fusione tra i due materiali consente 
infatti di ottenere in una sola montatura 
le migliori caratteristiche dell’uno e 
dell’altro: la leggerezza e la resistenza 
dell’alluminio si va a fondere al calore e 
alla vivacità dell’acetato. 
Il frontale, attraverso una spazzolatura 
eseguita manualmente, esalta tutte le 
proprietà estetiche del materiale.
Il connubio con le aste e le alette in acetato 
completano la composizione dando un 
forte senso di particolarità e unicità.

PAD. 6
STAND H09 L10

original-vintage.com



original-vintage.com
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THE FUTURE 
STARTS 
TODAY 
WITH ZEISS

   The ophthalmic company, known all 

over the world for its focus on research 

and development of cutting-edge solutions, 

will present its range of measuring 

instruments at Mido 2019 within a broader 

path towards innovation and digitalization, 

which started some years ago. The 

company aims at fostering the market’s 

evolutions, supporting ECPs throughout 

the consultancy and sales process. Thanks 

to the interconnection between the 

instruments, managed by VisuConsult 500, 

it is now possible to insert, manage and 

send data and measurements directly from 

a single system, simply and quickly, both 

from a PC and from an iPad. In this way, 

the final consumer's shopping experience 

becomes a modern, fluid and innovative 

process that eliminates distances 

and involves them in all phases, from 

examination to the choice of frames and 

surface treatments of lenses. Undisputed 

Grazie all’interconnessione fra gli 

strumenti, gestita dall’unità centrale 

VisuConsult 500, è oggi possibile 

inserire, gestire e inviare i dati e le 

misurazioni direttamente da un unico 

sistema, in modo semplice e veloce, 

sia da pc sia da iPad. In questo modo 

l’esperienza d’acquisto del consumatore 

finale diventa un processo moderno, 

fluido e innovativo, che annulla le 

distanze e lo coinvolge in tutte le fasi, 

dall’esame visivo alla scelta della 

montatura e dei trattamenti superficiali 

delle lenti.

Indiscusso protagonista dello stand 

(Pad. 3 Stand H11-K12) sarà l’ultimo 

arrivato in casa ZEISS: VISUFIT 1000 

è destinato a rivoluzionare il concetto 

di centratura digitale grazie alle 9 

fotocamere e alla vista a 180° attorno al 

volto del cliente, che, oltre a misurazioni 

estremamente precise, offre una serie di 

feature innovative, come la possibilità di 

creare un avatar del volto del cliente per 

comparare in 3D differenti montature.

Naturalmente non mancherà il focus sul 

tema della protezione UV, argomento su 

cui l’azienda ritiene importante puntare 

l’attenzione, per chiarire la differenza 

tra radiazione ultravioletta, luce blu 

e abbagliamento, che spesso vengono 

confusi. ZEISS spiegherà quindi tutti i 

benefici offerti dalle lenti UVProtect, 

che offrono - di serie- una protezione 

completa, fino a 400nm, su tutte le lenti 

da vista chiare. www.zeiss.it/vision

protagonist of ZEISS Booth at MIDO (Hall 3 

Stand H11-K12) will be the latest innovation 

launched by the company: ZEISS VISUFIT 

1000 is a device that offers highly accurate 

3D centration and innovative features to 

create a memorable experience for end 

users. Besides its 9 cameras, which catch a 

180 ° view around the face of the customer, 

ZEISS VISUFIT 1000 offers a series of 

innovative features, such as the possibility 

to create an avatar of the customer's face to 

compare in 3D different frames. Of course, 

ZEISS will also focus on UV protection, 

a topic which the company considers 

still extremely important to focus on, in 

order to clarify the difference between 

ultraviolet radiation, blue light and glare, 

which are often confused. ZEISS will 

then explain all the benefits offered by 

its UVProtect lenses, which provide - as 

a standard - a complete protection, up to 

400nm, in all clear lenses. 

IL FUTURO 
INIZIA OGGI 
CON ZEISS 

    L’azienda oftalmica, conosciuta in 

tutto il mondo per il focus sulla ricerca 

e sviluppo di soluzioni all’avanguardia, 

presenterà a Mido 2019 la propria offerta 

di strumenti di misura all’interno di 

un più ampio percorso di innovazione 

e digitalizzazione, intrapreso già 

da alcuni anni con l’obiettivo di far 

evolvere il settore e supportare l’ottico 

professionista durante tutto il percorso 

di consulenza e vendita. 

ZEISS PAD. 3 
STAND H11  K12

Per maggiori informazioni contatta 
il responsabile commerciale d’area ZEISS 
www.zeiss.it/vision// INNOVATION

    MADE BY ZEISS

Il futuro del tuo
business è adesso.
STRUMENTI TECNOLOGICI ZEISS PER LA VISIONE

Ti aspettiamo a MIDO: Pad. 3  Stand H11-K12

La strumentazione ZEISS risponde alle nuove esigenze
di personalizzazione del consumatore e alle richieste
di maggior efficienza degli ottici optometristi.

Se vuoi realizzare un centro ottico moderno
e competitivo e assicurare ai clienti un’esperienza 
d’acquisto unica e coinvolgente, scopri la 
strumentazione completa di ZEISS. 

Inizia una nuova era, diventa il suo pioniere. 
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CARRERA
BY SAFILO

PAD 1 
STAND N24 T29

CARRERA presents the new 
spring summer 2019 optical 
frames collection. Quality and 
innovation to #driveyourstory.

   This is a collection where the designer 

shows off by playing with the concept 

of  minimalism and interpreting it in an 

original and innovative way. 

The new translucent acetates are the result 

of  a skilful collage of  laminates and a 

palette of  individual warm and cold colours 

that make them bright and appealing 

in all their shades and transparencies. 

Architectural and squared volumes meet 

harmonious and sensual forms. The slim, 

sophisticated and elegant metal versions 

combine excellent wearability and style: 

oversize or minimal shapes, single colours 

or unusual combinations of  metallic 

and opaque colours together with the 

bright details make these frames unique. 

A selection of  the new range of  sunglasses 

will also be previewed at Mido. 

The stand at the exhibition itself  also has a 

completely revised minimal design: a metal 

frame for scaffolding that reminds the 

viewer of  a building under construction, 

exactly like any new collection, the brand 

and the company - a further step towards 

the pursuit of  purity in design. The brand 

is an ever-growing company that invests 

in personnel, research and development, 

exporting its character and style worldwide 

through its collections that are best 

summed up by a perfect combination 

between the designer and artist Xavier 

Garcia and the constantly moving creativity 

of  a colourful and lively city like Barcelona. 

Art, passion, creativity and energy are the 

elements that give life to these distinctive, 

urban and unconventional glasses.

 This season, round-shaped styles are 

having a major moment, and this timeless 

yet modern optical frame represents 

an authentic CARRERA take on the 

trend. This rounded high-density acetate 

silhouettes features slim metal temples 

with acetate end-tips. The label’s trademark 

TANK flex hinge — inspired by the gasoline 

tank of a café racer motorbike in a tribute 

to the moto-racing scene — amplifies their 

ease-of-wear and comfort factor. Subtly 

accented with the Flag symbol on the 

bridge, with a signature red touch on the 

hinge and the C-logo inside the left end-tip, 

they’re sure to get you through the sunniest 

of  days.

CARRERA 193 optical frame is available in 

Havana fronts with gold temples and end 

tips in red, black with multilayer CARRERA 

colors such as red, black and white combined 

with gold temples and gold temples and 

tortoise end tips, and a matte black version.

CARRERA presenta la nuova 
collezione vista primavera-
estate 2019. Qualità e 
innovazione 
per #driveyourstory. 

   CARRERA – sinonimo di design 

pionieristico e della più alta qualità – è 

uno statement brand che, sin dal 1956, 

si rivolge a chi non ha paura di vivere 

secondo le proprie regole, sfidando 

sempre i propri limiti e affrontando 

la vita con orgoglio, distinguendosi 

dalla massa. La collezione vista di 

CARRERA per la Primavera/Estate 2019 

svela un inedito linguaggio di design, 

incentrato su qualità, caratteristiche 

tecniche, innovazione e leggerezza, 

proponendo montature da vista classiche 

dall’impeccabile costruzione in metallo, 

in acetato o in ricercati mix di materiali. 

Ultimo trend di stagione per l’eyewear è 

la shape arrotondata, e questa montatura 

da vista dal design intramontabile ma 

moderno offre un’interpretazione 100% 

CARRERA di questa nuova tendenza. 

La silhouette arrotondata in acetato 

ad alta densità è abbinata ad aste slim 

in metallo completate da terminali 

in acetato. La TANK flex hinge – la 

nuova cerniera firmata CARRERA 

che, in omaggio alla scena racing 

mondiale, deve il suo nome al “gas 

tank”, il serbatoio delle moto Café 

Racer – amplifica il feeling easy-to-wear 

e offre un comfort superiore. Siglata 

dal discreto simbolo Flag sul ponte, dal 

caratteristico segno rosso sulla cerniera 

e dal C-logo all’interno del terminale 

sinistro, la nuova montatura aggiunge 

un tocco di stile ad ogni look. 

La montatura da vista CARRERA 193 è 

disponibile con frontale avana, aste oro 

e terminali rossi, in nero con accenti 

colorati multilayer nelle classiche 

tonalità CARRERA - rosso, nero e bianco 

- aste oro e terminali tartaruga, ed in 

versione nero matt.   
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Per maggiori informazioni contatta 
il responsabile commerciale d’area ZEISS 
www.zeiss.it/vision// INNOVATION

    MADE BY ZEISS

Il futuro del tuo
business è adesso.
STRUMENTI TECNOLOGICI ZEISS PER LA VISIONE

Ti aspettiamo a MIDO: Pad. 3  Stand H11-K12

La strumentazione ZEISS risponde alle nuove esigenze
di personalizzazione del consumatore e alle richieste
di maggior efficienza degli ottici optometristi.

Se vuoi realizzare un centro ottico moderno
e competitivo e assicurare ai clienti un’esperienza 
d’acquisto unica e coinvolgente, scopri la 
strumentazione completa di ZEISS. 

Inizia una nuova era, diventa il suo pioniere. 

#DRIVEYOURSTORY
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   Here we are at Mido 2019, an eagerly 

awaited event and a chance for meeting 

and comparing. It will also be an 

important anniversary for R.O.M. and 

NIDEK, a 25 year partnership;

vendita delle catene, sulla scia della sua 

realtà in Giappone, dove detiene circa il 

70% del mercato.

In Mido, come sempre, avranno ampio 

spazio tutti gli "ever green" NIDEK, i 

prodotti che si sono fatti strada nel 2018 e 

anche le novità 2019: 250 mq di stand per 

laboratorio e sala refrattiva dove il primo 

piano sarà come sempre sui prodotti, non 

solo belli da vedere ma anche straordinari 

nella qualità e nelle performance. 

great satisfaction for our company, a 

quarter of a century of hard work and 

growth. Time has passed, the market 

has changed and we have grown, 

becoming in the process a company that 

is consistent with the Italian market. 

But our values have remained the same: 

a direct relationship with opticians, the 

best product and the best service for 

demanding customers. With NIDEK we 

immediately chose a brand policy; now 

over fifteen agents and technicians work 

throughout the country and another 

fifteen work at the headquarters. 

Today R.O.M. is able to find the perfect 

NIDEK solution for everyone: from large 

laboratories to independent optical 

centres and chain stores, following in the 

wake of its business in Japan where it 

commands about 70% of the market.

As always at Mido the “evergreen” 

NIDEK will have ample space, successful 

products from 2018 and also new ones 

for 2019: a 250 square metre stand 

complete with laboratory and refraction 

room where the focus will always be on 

products that are not only beautiful to 

look at but also extraordinary in quality 

and performance.

   Eccoci in Mido 2019, un evento atteso, 

di incontro e di confronto.

Per R.O.M. e NIDEK sarà anche un 

anniversario importante, quello di 25 anni 

di partnership; una bella soddisfazione 

per la nostra azienda, un quarto di secolo 

di lavoro duro e di crescita. Ne è passato 

di tempo, è cambiato il mercato e noi 

siamo cresciuti, arrivando ad essere una 

realtà consistente nel mercato italiano. 

I nostri valori però sono rimasti gli 

stessi: un rapporto diretto con gli ottici, il 

miglior prodotto e il miglior servizio per 

clienti esigenti. Con NIDEK abbiamo da 

subito scelto una politica di marchio; ora 

oltre quindici agenti e tecnici 

lavorano sull’intero 

territorio 

nazionale e 

altrettanti operano 

dalla sede.  Oggi 

R.O.M. è in 

grado di trovare 

la soluzione 

ideale NIDEK 

per ognuno: dal 

grande laboratorio, 

al centro ottico 

indipendente, fino ai punti 

R.O.M. / NIDEK PAD. 3
STAND E02 E12 E01 F12

www.rom-nidek.com 
Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Rep. di S. Marino T. 0549 99 95 58  F. 0549 99 94 78 

MIDO2019 febbraio23 24 25 standE02 E12 pad.3

Insieme da 25 anni

PARTNERSHIP D’ARGENTOA SILVER PARTNERSHIP

Lexce 
Trend

TS-310

WWW.ULTRALIMITED.IT

23, 24, 25 Febbraio
Milano Eyewear Show
Padiglione 2 Stand T52

VIENI A SCOPRIRE LA COLLEZIONE 2019!
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ULTRA LIMITED

Ultra Limited - the eyewear brand 
that turned uniqueness, artisan 
craftsmanship and color into its own 
design philosophy - returns to Mido.

   Ultra Limited - the eyewear brand that 

turned uniqueness, artisan craftsmanship 

and color into its own design philosophy 

- returns to Mido to present the new SS 19 

optical frame and sunglasses collection.  

One of  the main innovations for the 

forthcoming season regards the Regular 

Edition, the iconic line that traditionally 

showcases the brand's distinctive mix of  

colors. This collection will feature frames 

combining acetate and metal for the first time, 

true masterpieces of  artisan craftsmanship 

resulting from an advanced R&D process. 

In fact, the thicknesses required to insert 

the iconic Ultra Limited multi-layer acetate 

within metal frames could only be identified 

through the accurate selection and in-depth 

study of  different material combinations. 

The result is three amazing combo frames – 

Albarella, Foggia and Latina - which further 

expand and diversify the brand "historic" 

product line. The Profili Edition line of  

frames launched at Mido 2018 - featuring a 

monochrome acetate sheet in the central part 

front, color-coordinated with the temples to 

create an exquisite contrast with the blend 

of  hues on the outer part of  the rims - will 

include six new frames, spanning from 

optical frames to sunglasses, with unique 

details that reinterpret the line original 

concept. Bold shapes, metal inserts and clip-

ons showcase utter confidence and feature 

the trendy transparent hue for the first time, 

while remaining true to the brand iconic mix 

of  colors. And that's not all. Mido 2019 will 

in fact mark the debut of  the brand new line 

of  frames, made with proprietary Memory 

Flex material. The result of  extensive 

research, this innovative material is much 

stronger than acetate, and therefore can be 

used to create details otherwise impossible 

to achieve.  Moreover, as implied by its name, 

this material has "memory", meaning it will 

retain its original shape, will not shrink or 

undergo any sort of  change, and is extremely 

flexible thanks to its nylon fiber content. 

Last but not least, this material is fully 

hypoallergenic, and will not absorb moisture. 

Extraordinary creativity and high-tech 

characteristics combine within the new 

Memory Flex collection by Ultra Limited, 

to provide a unique product that ensures 

excellent performance. 

For more information about Ultra Limited, 

go to www.ultralimited.it

Ultra Limited - marchio eyewear 
che ha fatto dell’unicità, 
dell’artigianalità e del colore la 
propria filosofia - torna a Mido.

   Una delle principali novità per la prossima 

stagione riguarda la Regular Edition, 

linea iconica che da sempre rappresenta 

la massima espressione del mix di colori 

distintivo del brand. Per la prima volta questa 

collezione si arricchisce di modelli combinati 

in acetato e metallo, veri e propri capolavori 

artigianali frutto di un sofisticato processo di 

ricerca. Solo attraverso un’accurata selezione 

dei materiali ed uno studio approfondito della 

loro combinazione, infatti, è stato possibile 

individuare gli spessori necessari per inserire 

il celebre acetato multi-lastra di Ultra 

Limited all’interno di montature in metallo. 

Il risultato sono tre meravigliose proposte 

combinate – Albarella, Foggia e Latina - che 

vanno ad ampliare, diversificandola, la linea 

“storica” del brand. La Profili Edition - linea 

di montature lanciata a Mido 2018 in cui una 

lastra monocolore coordinata con le aste è 

applicata nella porzione centrale del frontale 

per creare un armonico contrasto con il mix 

di colori delle estremità laterali – presenta 

invece sei nuovi modelli che, spaziando dal 

vista al sole, rivisitano il concetto alla base 

della collezione con dettagli originali. Forme 

audaci, inserti in metallo e clip-on danno vita 

ad una proposta di forte personalità che, pur 

rimanendo fedele all’immancabile miscela 

di colori identificativa del brand, introduce 

per la prima volta la popolarissima tonalità 

trasparente. Ma le novità non finiscono qui. 

A Mido 2019, infatti, debutterà anche una 

nuova linea di montature realizzate con 

l’esclusivo materiale Memory Flex. 

Frutto di un lungo processo di ricerca, questo 

materiale innovativo ha una resistenza molto 

maggiore rispetto all’acetato e permette 

dunque di realizzare dettagli diversamente 

impossibili da ottenere. Inoltre, come il nome 

suggerisce, è un materiale che ha memoria, 

cioè una volta sagomato non subisce ritiri 

né variazioni di alcun genere mantenendo 

al contrario la sua forma originaria, ed è 

estremamente flessibile grazie alla presenza 

di nylon al suo interno. Per finire, si tratta 

di un materiale totalmente anallergico 

e che non assorbe l’umidità. Creatività e 

caratteristiche tecniche straordinarie si 

uniscono nella nuova collezione in Memory 

Flex di Ultra Limited per offrire un prodotto 

unico, in grado di assicurare prestazioni 

eccellenti. 

Per maggiori informazioni su Ultra Limited, 

visitate il sito www.ultralimited.it

www.rom-nidek.com 
Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Rep. di S. Marino T. 0549 99 95 58  F. 0549 99 94 78 

MIDO2019 febbraio23 24 25 standE02 E12 pad.3

Insieme da 25 anni
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PRIMAVERA/ESTATE 2019

THE NEW 
SPRING/SUMMER 2019

PAD. 2
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WWW.ULTRALIMITED.IT

23, 24, 25 Febbraio
Milano Eyewear Show
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VIENI A SCOPRIRE LA COLLEZIONE 2019!
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MAKE THE 
DIFFERENCE 
WITH HOYA 
IN 2019!

   At Mido 2019 Hoya will present 4 major 
product and system innovations and the 
activities to make the difference and get a lot 
of satisfaction.
1. Daynamic: the new entry-level 

lens that completes the new Hoya 
progressive lens’ range, very simple in 
proposal and which is characterized 
by innovative technologies and 
performance

2. Polarized: available in three fashion 
colors: green, gray and brown, 
polarized lenses are the ideal sun 
lenses to minimize glare. Hoya's range 
of Polarized lenses has been expanded 
to offer each customer their own sun 
solution with new designs (SYNC, 
TrueForm and iDentity monofocalals, 
progressive LifeStyle 3, Balansis and 
Daynamic lenses and Sport lenses), new 
indexes ( also in index 1.67 and 1.53 over 
1.50 and 1.60, with thinner lenses in 1.60 
and 1.67 thanks to the Lens Thickness 
Technology), in all the exclusive Hoya 
treatments.

multi-telecamera, il sistema rileva 
in modo automatico la posizione 
dei clienti, e i parametri per la 
personalizzazione delle lenti sono 
rilevati senza supporto di centratura, 
grazie a un solo scatto, con massima 
precisione e rapidità.

Continua il focus su Sync III, la lente a 
supporto accomodativo per una visione più 
confortevole perché riduce i disturbi legati 
all’affaticamento visivo durante l’utilizzo 
dei dispositivi digitali, adatta sia ai giovani 
che ai primi presbiti. 
Tante le iniziative dedicate che dureranno 
tutto l’anno per attrarre un pubblico 
che attualmente non entra nel centro 
ottico, per soddisfarli e differenziarsi con 
soluzioni per lo stile di vita sempre più in 
movimento e digitale dei portatori. 
Mido è da qualche anno anche il 
trampolino di lancio della nuova 
campagna di comunicazione Hoya Center. 
L’Ottico Hoya Center risponde alle 
richieste dei clienti con professionalità e 
dedizione, soddisfa le loro esigenze visive 
con le migliori soluzioni, fuga i loro dubbi 
con una consulenza personalizzata. 
È questo ciò che fa la differenza con gli 
altri Ottici. È questo che decreta il loro 
successo. E come l’ottico Hoya Center 
risponde in modo efficace alle domande dei 
consumatori, così Hoya risolve le esigenze 
degli ottici partner. 
Ti aspettiamo allo stand Hoya per 
scoprire tutte le novità! Pad. 3 L01 - M12

3. Fashion Tints lenses: 6 new colors 
in line with the 2019 fashion trends to 
"excite" customers and build a trustful 
relationship between optician and 
customer, aiming to last over time.

4. visuReal Master, the new and 
revolutionary centring system with 
digital measurement, consisting of a 
mirror mounted on the wall. Thanks 
to the multi-camera system, visuReal 
Master automatically detects the 
position of the customers and the 
parameters to personalize the lenses 
are detected without any centring 

HOYA

   A Mido 2019 Hoya presenterà 4 
importanti innovazioni di prodotto e 
sistema e le attività per fare la differenza 
e trarre tante soddisfazioni. 
1. Daynamic: la nuova lente 

progressiva entry level che completa 
il rinnovamento della gamma 
Hoya caratterizzata da tecnologie e 
prestazioni innovative e semplicità di 
proposta.

2. Polarized: in tre colori verde, grigio 
e marrone, le polarizzate sono lenti 
da sole ideali per ridurre al massimo 
l’abbagliamento. La gamma di lenti 
Polarized di Hoya è stata ampliata 
per offrire ad ogni cliente la propria 
soluzione per il sole con nuovi design 
(SYNC, le monofocali TrueForm e 
iDentity, le progressive LifeStyle 
3, Balansis e Daynamic e le lenti 
Sportive), nuovi indici (anche in 
indice 1.67 e 1.53 oltre a 1.50 e 1.60, con 
lenti più sottili in 1.60 e 1.67 grazie alla 
Lens Thickness Technology), in tutti i 
trattamenti esclusivi Hoya. 

3. Lenti Fashion Tints: 6 nuove 
colorazioni in linea con le tendenze 
moda 2019 per “emozionare” i clienti e 
costruire il rapporto di fiducia ottico-
cliente che durerà nel tempo. 

4. visuReal Master, il nuovo e 
rivoluzionario sistema di centratura 
con misurazione digitale, 
caratterizzato da uno specchio da 
montare a muro. Grazie al sistema 

support, through a single click, with 
maximum precision and speed.

Sync III lens is not an absolute news 
but has been very much appreciated by 
opticians in 2018. Specifically designed to 
relieve digital eye strain and thus suitable 
for a large target, both young people and 
early presbiopes, Hoya is presenting great 
activities focused on this lens, lasting all 
year and aiming to attract prospects into 
the optical centers. Hoya want to support 
opticians satisfying customers at best and 
differentiate themselves on a local basis.
For some years now, Mido has also been 

the launching pad for the new Hoya Center 
communication campaign.
The Hoya Center optician is the one 
satisfying customer requests with 
professionalism and dedication, meeting 
their visual needs with the best solutions 
and personalized consultation. This is 
what makes the difference with the other 
opticians. This is what decrees their 
success. And as the optician Hoya Center 
responds effectively to consumer questions, 
so Hoya solves the needs of optical 
partners. Come and see to find out all 
the news! Hall 3 L01 - M12

FAI LA DIFFERENZA 
CON HOYA NEL 2019! 

PAD. 3 - STAND L01 - M12

   I nostri occhi 
non sono nati
 per gli schermi

Trascorriamo 8-10 ore al giorno su schermi digitali e in attività a distanza ravvicinata.
Ciò può causare disturbi come occhi stanchi, irritati e visione offuscata.
Le nuove lenti Sync III sono progettate per ridurre e prevenire l’affaticamento visivo digitale
grazie alla zona potenziata per vicino in tre varianti per esigenze visive specifiche.
Una grande opportunità per soddisfare nuovi clienti e distinguere il centro ottico.

I nostri occhi non sono nati per gli schermi. Le lenti Sync III sì!

Relax per i nostri occhi nel mondo digitale

VIENI A TROVARCI A MIDO! PAD. 3, L01 - M12

www.hoyavision.it
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A 2019 
IN THE 
NAME 
OF NEWS

   Following a 2018 marked by important 
initiatives addressed too both the optician 
and the final consumer, in Ital-Lenti, 
new projects and products were already 
underway in the first months of  the year to 
be introduced to the visitors at MIDO 2019.
"Technological innovation never stops." 
declares Paolo Marchesi, Product & 
Marketing Manager of  Belluno company. 
"After an exciting 2018, which committed 
us in communication to the Italian 
consumers, thanks to the broadcast on 
the Mediaset networks of two national 
television advertising plans for a total 
of one month of access programming 
in prime time Canale 5, LA5 and 
Mediaset Extra, we will continue this year 
in our mission, that is always anticipate the 
market with new solutions". 
It has always been in the DNA of Ital-Lenti 
to anticipate the new needs of  the wearer 
and provide them with the best ophthalmic 
products, all strictly Made in Italy because 
they were entirely conceived in the ultra-

Tra i prodotti di punta Ital-Lenti spiccano 
le lenti Twice Armonie, le progressive 
altamente tecnologiche che forniscono 
al portatore una visione eccezionale, 
raggiungendo un livello di definizione delle 
immagini fino ad oggi impensabile: “come 
quello di una televisione in 4K”. Grande 
attenzione è poi dedicata a chi necessita  
di una soluzione per l’affaticamento 
visivo dovuto al costante utilizzo dei 
dispositivi digitali quali smartphone e 
tablet. L’uso costante di questi device 
comporta un continuo bisogno di cambi 
di visualizzazione tra le aree per vicino e 
lontano e in questo caso è la famiglia delle 
lenti Mobile la soluzione. La gamma delle 
lenti Mobile è composta da due prodotti: la 
progressiva Premium Mobile e la lente 
monofocale ad assistenza accomodativa 
Relax Mobile. Contro i dannosi effetti 
delle radiazioni ultraviolette e della luce 
visibile ad alta energia che vengono emesse 
nelle lunghezza d’onda del blu, ad esempio 
quella proveniente dalle lampade ad 
emissione luminosa (LED) o degli schermi 
dei PC, Ital-Lenti ha ideato le rivoluzionarie 
lenti UV Tech, progettate appositamente 
per ridurre al minimo gli effetti di queste 
dannose radiazioni. 
Sempre nell’ambito delle lenti progressive 
grande il successo di MY Premium: la 
lente realizzata con un nuovo concetto 
di customizzazione, non solo basato sui 
classici parametri posturali, ma soprattutto 
tenendo in considerazione gli stili di vita e 
le necessità visive del portatore.
“E per scoprire tutti i nostri nuovi progetti 
e prodotti invitiamo come di consueto tutti 
i nostri partner commerciali a Mido, al 
nostro stand Pad. 3 - Stand H17 K26”. 

technological establishment of  Alpago, 
Belluno. Among the flagship products Ital-
Lenti stand out the Twice Armonie lenses, 
the progressive high-tech that provides 
the wearer an exceptional vision, reaching 
a level of  definition of  images until now 
unthinkable: "like a TV in 4K".
Great attention is then dedicated to those 
who need a solution for visual fatigue due 
to the continuos use of  digital devices such 
as smartphones and tablets.
The constant use of  these devices implies a 
continuous need of  vision change between 
near and far areas, and in this case the 
Mobile family of  lenses is the solution. 
The Mobile range is made up of  two 
products: the progressive Premium 
Mobile and the antifatigue single vision 
lens Relax Mobile.
Against the harmful effects of  ultraviolet 
radiation and high-energy visible light 
emitted in the wavelength of  blue, such 
as that from light-emitting lamps (LEDs) 
or PC screens, Ital-Lenti has created the 
revolutionary UV Tech lenses , specially 
designed to minimize the effects of  these 
harmful radiations. This new polymer, 
thanks to its characteristics, filters all 
the wavelengths of  the UV rays and the 
harmful blue light up to 420 nm.
Always taking about progressive lenses, the 
success of MY Premium: the lens created 
with a new concept of  personalization, not 
only based on classic postural parameters, 
but above all taking into consideration the 
lifestyles and visual needs of  the wearer.
"And to discover all our new projects 
and products, we invite all our business 
partners to Mido, to our booth Hall 3 - 
H17 K26."

ITAL-LENTI PAD. 3 - STAND H17 K26

UN 2019 
ALL'INSEGNA 
DELLE 
NOVITÀ

   In continuità con un 2018 caratterizzato 
da importanti iniziative rivolte  sia agli 
ottici che ai consumatori finali, in Ital-
Lenti fervono già in questi primi mesi 
dell'anno nuovi progetti  e prodotti da 
presentare al pubblico in occasione di 
Mido 2019. “L'innovazione tecnologica non 
si ferma mai.” Dichiara Paolo Marchesi, 
Product & Marketing Manager dell’azienda 
bellunese.“Dopo un esaltante 2018, che 
ci ha visti tra l'altro impegnati nella 
comunicazione alla grande platea italiana dei 
consumatori, grazie alla  messa in onda 
sulle reti Mediaset di due pianificazioni 
pubblicitarie televisive nazionali 
per un complessivo di un mese di 
programmazione di spot in access prime 
time su Canale 5, LA5 e Mediaset Extra, 
proseguiamo spediti anche quest'anno nella 
nostra mission, e cioè quella di anticipare 
sempre il mercato con nuove soluzioni e 
prodotti, rigorosamente Made in Italy perché 
interamente concepiti nell'ultra tecnologico 
stabilimento di Alpago, Belluno”. 

Twice Armonie è una innovativa lente progressiva 
che garantisce un’eccezionale stabilità 
dell’immagine e ampi campi visivi, applicando le 
più recenti ricerche basate sul concetto di doppia 
superficie evoluta.

Le lenti della famiglia Mobile sono l’ideale per gli utenti 
che usano frequentemente i dispositivi digitali. La loro 
configurazione permette di avere campi visivi molto ampi, 
sia nella zona da lontano che nella zona da vicino, e una 
confortevole transizione dal lontano al vicino.

MyPremium è una lente progressiva 
personalizzata, calcolata singolarmente per 
ciascun portatore tenendo conto dei diversi 
momenti che definiscono il nostro stile di vita.

ITAL-LENTI SRL 
Viale Alpago 222 - 32016 Alpago (BL) 
prima@itallenti.com - www.itallenti.com

MIDO 2019 - 23/25 FEBBRAIO
PADIGLIONE 3 - STAND H17 K26
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Visionix’s modern instrumental 
technologies at the service 
of optical optometry.

   Luneau Technology, the owner of 
the Visionix Briot Weco brands has had 
a presence in the optics and optometry 
market for over 100 years. 
It has hands-on experience with direct 
branches in 12 countries and 162 
distributors worldwide while to date it 
has 165,000 installed instruments.
Luneau Technology Italia and Visiomecc 
are the group’s Italian subsidiaries: the 
first deals with the optical-optometry 
market, while the second works with 
ophthalmologists and is constantly in 
synergy with leading partners such as 
Meccanottica Mazza, CSO and Heine.
The company philosophy, and in 
particular that of the Visionix brand 
is summarized in a single word: 
Innovation. The group's PAY-OFF is: 
The Vision of The Future. It can clearly 
be seen that the company’s continuous 
technological innovation, with an 
eye on the needs of the future of their 
customers is the company mission. 
Visionix develops, manufactures and 
sells a wide range of opto-electronic 
instruments ranging from the VX40 
automatic fractometer mapper to the 
computerized phoropter and from 
polar optotypes and pattern charts 
to the diamond tip VX130 +, a high-
tech modern refraction system which 
also allows a complete screening of 
the anterior segment. This allows the 
operator to obtain all the information 
necessary for the best correction of the 
ametropia in an extremely short period 
of time while at the same time obtaining 
information on the geometry of the 
anterior chamber which will be useful 
for a visual wellness screening.
Visionix also revolutionized refraction 

processes by introducing EyeRefract 
two years ago, the only system in the 
world that permits both objective and 
subjective dynamic refraction by using 
WaveFront technology combined with 
the innovative Visionix ER system. 
This latter detects refractive defects 
and through an open field binocular 
system that minimizes accommodation, 
automatically corrects the visus by 
instantly checking the response of the 
patient. All this helps the optometrist/
optician to optimize time and guarantee 
an ever more precise eye exam.

LUNEAU TECHNOLOGY 
ITALIA (LTI)

PAD. 3 
STAND K34 K36 K27 L36i

rispettivamente del mercato dell’ottica- 
optometria la prima e dei medici oculisti 
la seconda, lavorando sempre in sinergia 
anche con partners di straordinaria 
rilevanza come Meccanottica Mazza, 
CSO, Heine. La filosofia dell’azienda, e 
in particolar modo del brand Visionix, 
si riassume in una semplice parola: 
Innovazione. Il PAY-OFF del gruppo 
è: The Vision of The Future. Pertanto 
possiamo affermare che la continua 
innovazione tecnologica, con uno 
sguardo alle esigenze del futuro dei nostri 
clienti, è la mission aziendale. Visionix 
sviluppa, produce e commercializza 
una vasta serie di strumentazione opto- 
elettronica  a partire dal mappatore 
frontifocometro automatico VX40, al 
forottero computerizzato, agli ottotipi 
LCD polar, fino ad arrivare alla punta 
di diamante VX130+ un sistema di alta 
tecnologia per una moderna rifrazione, 
che consente anche uno screening 
completo del segmento anteriore. Questo 
agevola il professionista ad ottenere, in 
un lasso di tempo estremamente limitato, 
tutte le informazioni necessarie per la  
migliore correzione dell’ametropia e allo 
stesso tempo ottenere informazioni sulla 
geometria della camera anteriore utili per 
uno screening sul benessere visivo.
Visionix ha rivoluzionato anche il modo 
di fare rifrazione introducendo da 2 anni 
Eyerefract, unica postazione al mondo 
che consente di effettuare una rifrazione 
dinamica sia oggettiva che soggettiva, 
utilizzando la tecnologia WaveFront 
associata all’innovativo sistema Visionix 
ER. Quest’ultimo rileva il difetto refrattivo 
e con un sistema binoculare a campo aperto 
che riduce  al minimo l’accomodazione,  
corregge automaticamente il visus 
controllando istantaneamente la risposta 
dell’esaminato. Tutto ciò aiuta l’ottico 
optometrista ad ottimizzare i tempi e a 
garantire un esame della vista sempre più 
preciso. 

THE VISION OF THE FUTURE

Massimo Tedoldi

Le moderne tecnologie 
strumentali di Visionix 
al servizio dell’ottico 
optometria.

   Luneau Technology proprietaria dei 
marchi Visionix Briot Weco è presente 
nel mercato dell’ottica e optometria 
con un'esperienza di oltre 100 anni, 
con filiali dirette in 12 nazioni e 162 
distributori in tutto il mondo, ad oggi 
conta 165.000 strumenti installati. Luneau 
Technology Italia e Visiomecc sono le 
filiali  italiane del gruppo che si occupano 

Nicola Di Gioia
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   Upgrading and training are now 
essential in all professions but even 
more so in the field of optics.
We are witnessing momentous changes. 
New market scenarios open up as 
unmissable opportunities for opticians 
who choose to remain up-to-date and 
proactive, rather than passive subjects 
at the mercy of the market.
So a visit to Mido is fundamental in 
order to understand trends and the 
mood of the moment, exchange opinions 
with the most attentive operators and 
find out how and where to focus. 
As in the past, Tecnitalia 

successo e quello dei propri clienti 
proprio alla costante ricerca ed 
innovazione sui temi dell’aumento 
della redditività del Punto vendita. 
Oggi non è assolutamente sufficiente 
pensare ad un arredamento come 
un insieme di cassettiere, espositori 
e banchi, non basta più. Bisogna 
pensare al negozio di ottica  come a 
un insieme integrato di elementi che 
persegua un solo obiettivo. Migliorare 
la redditività, esaltare e premiare la 
professionalità, cogliere e soddisfare 
le esigenze dei clienti, sempre più 
preparati ed attenti. Questo è quello 
che Tecnitalia compie ogni giorno 
per i propri clienti. Un’azienda di 
produzione e progettazione con un 
rapporto qualità prezzo sempre 
interessante”. Basta quindi una 
chiamata allo 0773 621126 o una visita 
al sito www.tecnitaliaopty.com per 
avere tutto il know how Tecnitalia 
a disposizione e magari fissare un 
appuntamento nei giorni del Mido.

(Hall 3 booth P01-S04-S01-S03) is 
presenting unmissable innovations for 
those who want to update not just their 
sales points but above all understand 
and implement new sales strategies 
allowing them to remain leading figures 
and winners. Here’s what the architect 
Claudio Viglierchio had to say:
 “A number of proposals, ideas and 
instruments for convincing clients to 
buy are what make the difference. 
Tecnitalia owes its success and that of 
its customers to its constant innovation 
and research into increasing the 
profitability of the sales point. 
Today it is no longer acceptable to think 
of décor and furnishings as simply a 
set of drawers, display cabinets and 
counters, it’s just not good enough 
anymore. We have to think of the 
optical store as an integrated set of 
elements that pursues a single objective. 
Improving profitability, enhancing and 
rewarding professionalism, grasping 
and meeting the needs of our customers 
who are increasingly informed and 
attentive. This is what Tecnitalia 
does for its customers every day: a 
production and design company offering 
constantly positive and interesting 
value for money”. 
So call 0773 621126 or visit the 
www.tecnitaliaopty.com  site to discover 
all the Tecnitalia know-how and make an 
appointment to see them during Mido.

TECNITALIA

CAMBIAMENTI 
E OPPORTUNITÀ

CHANGES 
AND OPPORTUNITIES

   L’aggiornamento e la formazione 
sono oramai fondamentali in tutte le 
professioni, ma nel campo dell’ottica lo 
sono ancora di più. Stiamo assistendo 
a cambiamenti epocali. Nuovi scenari 
di mercato si aprono come opportunità 
imperdibili agli ottici che scelgono 
di rimanere aggiornati e propositivi, 
anziché soggetti passivi in balia del 
mercato. Ecco quindi che una visita 
al Mido, diventa importantissima per 
cogliere le tendenze, capire il momento, 
scambiare opinioni con gli operatori 
più attenti e sapersi situare. Tecnitalia 
(Pad 3 stand P01-S04-S01-S03) presenta 
come ogni anno novità irrinunciabili 
per chi vuol rinnovare, non solo il 
proprio punto vendita, ma soprattutto 
capire e attuare le nuove strategie di 
vendita che consentono di rimanere 
protagonisti e vincenti. Sentiamo 
l’archtetto Claudio Viglierchio: 
“Tante proposte, idee, strumenti di 
induzione all’acquisto che fanno la 
differenza. Tecnitalia deve il proprio 

PAD. 3
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RODENSTOCK

A new brand identity and 
innovative technologies that 
exceed every limit.

    Rodenstock presents itself to the 

market with a brand new restyling that 

reinforces its image and declares its huge 

value. A new brand identity that marks 

a fundamental step for one of the main 

international players in the sector.

Not only history and tradition. 

The story of Rodenstock converges and 

accelerates on the themes of innovation, 

technology and perfection, from every 

point of view.

Extra. This is the key word that allows the 

German brand, from now on, to propose 

futuristic products. 

Rodenstock has exceeded all limits of care, 

perfection, speed, tailoring and aesthetics.

The main news on the lens portfolio 

concern two new products, completely new 

and of extraordinary importance in the 

evolutionary path of the sector: 

X-tra Clean and X-tra Fast. 

X-tra Clean, an anti-reflection coating 

associates the characteristics of the 

products present till now on the market 

with a new technology that makes surfaces 

extremely smooth and exceptionally water 

and dust repellent for long lasting and 

crystal-clear vision.

If for professionals it is important that 

a coating offers an excellent durability 

and is aesthetically beautiful and easy to 

maintain, for the majority of customers the 

preferential characteristics are reversed, 

considering first the ease of cleaning, 

followed by aesthetics and taking its 

duration for granted. With X-tra Clean 

it will be possible to agree consumer 

preferences with those of optician 

optometrist, which has thus a new topic of 

secure loyalty

X-tra Fast ColorMatic 1.54, the fastest 

ColorMatic ever: 63% faster in clearing 

and 20% darker at high temperatures, 

compared to a ColorMatic IQ 2 1.54. 

A record for the international market and 

that puts Rodenstock more than one step 

ahead of every competitor.

The development of new technologies to 

support customers and professionals is at 

the top of Rodenstock's corporate mission. 

The design and marketing of DNEye is 

the absolute proof. A unique measuring 

instrument in the world that, as its name 

suggests, is able to provide a true DNA of 

sight, ensuring unprecedented analytical 

precision. DNEye will be the protagonist 

on the Italian territory of an exclusive road 

show that will be presented at MIDO. 

An opportunity to meet the company, 

professionals and consumers to tell 

the technological developments for the 

measurement and treatment of vision. 

An appointment that is added to the 

continuation of the Rodenstock Academy, 

the professional training courses 

promoted by the company and that allow 

you to learn more about the innovations 

of the sector and improve the sales 

techniques

Made With Love. The new Rodenstock 

frames are certainly designed and 

produced with passion. Among many 

novelties stand out the R8024 "retro 

revised" model, a contemporary remake 

of a vintage style, a design that combines 

the brand's history and the future through 

innovative materials and high-end details. 

rocco by Rodenstock, model RR455, a cult 

that maintains the original retro style, 

for those who feel out of the chorus and 

manifest it by marrying the yellow circle of 

the trendy line of the brand.

Rodenstock represents the highest 

excellence in the lens segment, expertise 

that accompanies the ability to conceive 

and produce exclusive and high-

engineering frames. 

At Mido Rodenstock will have the honor of 

presenting two new outstanding Porsche 

Design models. 

The P8355, the Aviator par excellence, 

eyewear of the highest quality in titanium, 

whose character and charisma make it a 

real must have. The Glued Visor P8664, 

an innovative 100% titanium model, a 

technological masterpiece produced with 

the technology “formed in place” typical of 

the automotive industry. A model that has 

earned the German Design Award 2019, a 

hymn to the competence and ability to be 

innovative, typical of Porsche.

Rodenstock will allow visitors to Mido new 

and extra experience, enabling them to test 

its new and exclusive technologies, 

from X-tra Clean coating to the use of 

futuristic DNEye, from the incredible 

proposal of new lenses, to the most 

exclusive designs of its eyewear collections.

Una nuova brand identity 
e tecnologie innovative
che superano ogni limite.

   Rodenstock si presenta al mercato forte di 

un restyling contemporaneo che ne rafforza 

l’immagine e l’idea di un’azienda in perenne 

evoluzione. 

Una nuova brand identity che segna un 

passaggio fondamentale per uno dei 

principali player internazionali del settore. 

Non solo la storia e la tradizione. 

Il racconto di Rodenstock converge e accelera 

sui temi dell’innovazione, della tecnologia e 

della perfezione, sotto ogni punto di vista. 

Extra. È questa la parola chiave che 

permette al brand, sin da ora, di proporre 

prodotti avveniristici e tecnologicamente 

avanzati. Rodenstock conferma e supera 

i suoi limiti, di cura, perfezione, velocità, 

sartorialità ed estetica. Le novità principali 

sul fronte lenti riguardano due nuovi 

prodotti innovativi e di straordinaria 

importanza nel percorso evolutivo del 

settore: X-tra Clean ed X-tra Fast. 

X-tra Clean: il primo trattamento visibile 

al tatto, vero protagonista di questa edizione 

di Mido. Associa alle caratteristiche dei 

prodotti sino ad ora presenti in commercio 

un antimbrattante di nuova tecnologia, 

che rende le superfici estremamente 

lisce e levigate, per una pulizia che non 

è mai stata così facile. Le caratteristiche 

preferenziali di un trattamento antiriflesso 

da parte dell’ottico optometrista non 

sempre coincidono con quelle dei clienti. 

Se per i professionisti è importante che 

un trattamento offra un’ottima durata nel 

tempo e che sia esteticamente bello e di 

facile manutenzione, per la maggior parte 

dei clienti le caratteristiche preferenziali 

sono invertite, considerando al primo posto 

la facilità di pulizia, seguita dall’estetica e 

dando per scontata la sua durata nel tempo. 

Con X-tra Clean sarà possibile mettere 

d’accordo le preferenze del consumatore con 

quelle dell’ottico optometrista, che ha così a 

disposizione un nuovo argomento di sicura 

fidelizzazione. 

ColorMatic X-tra Fast 1.54, è la più veloce 

ColorMatic di sempre: 63% più veloce 

nello schiarimento e 20% più scura ad alte 

temperature, rispetto ad una ColorMatic IQ 

2 1.54. Un nuovo record che pone Rodenstock 

un passo avanti nella ricerca tecnologica. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto 

di clienti e professionisti è al vertice 

della mission aziendale di Rodenstock. 

L’ideazione e la commercializzazione 

di DNEye ne è la prova assoluta.  Uno 

strumento di misurazione unico nel suo 

genere, come sottolinea il suo stesso nome, 

è in grado di fornire un vero e proprio DNA 

della vista, assicurando una precisione 

analitica senza precedenti. DNEye sarà 

protagonista sul territorio italiano di un 

esclusivo road show che verrà presentato 

a Mido. Un’occasione unica di incontro tra 

azienda, addetti ai lavori e consumatori per 

raccontare le evoluzioni tecnologiche per la 

misurazione e la cura della vista.

Made With Love. Sono certamente ideate 

e prodotte con passione le nuove montature 

Rodenstock. Tra le tante novità spiccano 

il modello R8024 “retro revised”, remake 

contemporaneo dal sapore vintage e, il 

modello rocco by Rodenstock RR455, un 

cult che mantiene lo stile retrò originale, 

per chi si sente fuori dal coro e lo manifesta 

sposando il cerchio giallo della linea trendy 

del brand. A Mido Rodenstock avrà l’onore 

di presentare due nuovi straordinari 

modelli di Porsche Design. Il P’8355, 

l’Aviator per eccellenza ora in versione da 

vista, in titanio purissimo, il cui carattere 

e carisma ne fanno un vero e proprio must 

have e Glued Visor P’8664, anch’esso in 

titanio, capolavoro frutto della tecnologia 

formed in place tipica dell’industria 

automobilistica. Un modello che ha meritato 

il German Design Award 2019, un inno alla 

competenza ed alla capacità di innovare 

tipiche di Porsche. 

Rodenstock permetterà ai visitatori di Mido 

nuove ed extra experience, mettendoli in 

grado di testare le sue nuove ed esclusive 

tecnologie per lenti e strumenti, oltre ai 

design più esclusivi delle sue linee Eyewear. 

PAD. 3 K01 L12 
PAD. 1 K02 L09

EXTRA 
FACTOR
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EYEWEAR ATELIER

L’ATELIER DELL’OCCHIALE
The first VEA Store will be 
inaugurated in Turin in March.

  It will be premiered at Mido 2019 at 
the Thema Optical booth. 
"Shopping experience", "tailor made" 
and a “purchasing and made-to-measure 
experience” are the new requests from 
consumers who go into an optical outlet. 
The VEA store has been especially created 
to satisfy them, a natural evolution of 
the innovative and exclusive application 
designed by Thema Optical. This is the 
evolution of a way of shopping that will 
appeal especially to millennials. Young 
people of the latest generation in fact, will 
find a technological approach in an up-to-
date environment that will bring a burst 
of modernity to the whole way of buying 
glasses. The main objective of the VEA Store 
is to offer customers the ability to shape their 
own biometric eyewear, i.e. created based on 
the measurements and proportions of the 
wearer’s face which will be a first. Not only 
that, with its exclusive new technology it will 
be possible to produce the made-to-measure 
model in the preferred colour combination 
so the moment of purchase will allow buyers 
to become designers too, because when 
choosing the model, they will have the 
opportunity to determine both the size and 
create their own exclusive colour. This is 
a very important element and satisfies the 
ever increasing request for personalization 
by those who go into an optical store. The 
first VEA Store will have all the equipment 
necessary for the actual production of 
eyewear and a complete laboratory for 
finishing. These two tools will give the 
customer the opportunity to see their glasses 

take shape: as soon as they are cut before 
your eyes, you can experience the emotion 
of the first test, in exactly the same way as 
when you go to the atelier for a hand-cut 
suit, with the tailor who helps to achieve the 
perfection of the desired fit during the tests. 
This innovative application is also suitable 
for those who are not interested in biometric 
eyewear since the new technology allows 
the retailer to identify the eyewear best 
suited to your face from the range of glasses 
offered by Thema Optical and selected 
for the new VEA Store, thereby allowing 
immediate purchase. Clients who enter a 
VEA Store will be particularly "pampered" 
by the optician, who will welcome them in 
a reception/waiting area where they can 
sip a coffee before enjoying the experience 
of this new style of shopping, which starts 
with a facial scan. Once the correctness of 
the image reproduced on the screen has been 
verified, the buyer will have the opportunity 
to identify the model and the colour 
preferred with the support of the innovative 
application, moving through the options 
alone or with the assistance of the optician 
and checking the look or fit the glasses 
through the representation of their own face 
on the screen. Each test displayed can be 
saved on the desk, for a comparison before 
the final choice. Once the selection has been 
completed, the chosen model can be put into 
production immediately and within about 
20 minutes, it can already be tested by the 
customer even if the frame is still unfinished, 
that is neither smoothed nor polished. The 
eyewear will then have to undergo the final 
finishing stages: it takes from 12 to 24 hours 
and will make it ready for the installation of 
prescription lenses.

PAD. 1
STAND G24 H29

proprio occhiale: non appena tagliato in 
diretta, potrà provare l’emozione della 
prima prova. Esattamente come succede 
quando si va in atelier per un abito su 
misura, con il sarto che assiste durante 
le prove per raggiungere la perfezione 
del vestito desiderato. Potrà contare sulle 
prestazioni dell’innovativa applicazione 
anche chi non è interessato all’occhiale 
biometrico. La nuova tecnologia, infatti, 
permette di individuare, nella gamma 
di proposte firmate Thema Optical e 
selezionate per il nuovo VEA Store, 
l’occhiale più adatto al proprio viso 
consentendone l’acquisto immediato. 
Il cliente che entra in un VEA Store sarà 
particolarmente “coccolato” dall’ottico, che 
lo riceverà in una zona accoglienza/attesa 
dove potrà sorseggiare un caffè prima 
di vivere l’esperienza, e il nuovo modo di 
fare compere inizierà con la scansione 
del suo viso. Una volta verificata la 
correttezza dell’immagine riprodotta sullo 
schermo, l’acquirente avrà la possibilità di 
individuare con il supporto dell’innovativa 
applicazione, muovendosi da solo o con 
l’assistenza dell’ottico, il modello e il 
colore preferiti, verificando, attraverso la 
rappresentazione del proprio volto sullo 
schermo, come calza l’occhiale. Ogni 
prova visualizzata potrà essere salvata sul 
desk, per un confronto prima della scelta 
finale. Ultimata la selezione, il modello 
scelto potrà essere messo in fabbricazione 
immediatamente e, nell’arco di circa 20 
di minuti, potrà già essere provato dal 
cliente anche se la montatura si presenta 
ancora grezza, cioè né sgrossata né lucidata. 
L’occhiale dovrà poi subire le fasi di finitura 
definitiva: richiede dalle 12 alle 24 ore e lo 
renderà pronto per il montaggio delle lenti 
da vista.

Il primo VEA Store a Torino in marzo.

  Il primo VEA Store sarà inaugurato 
a Torino in marzo e sarà presentato in 
anteprima al Mido 2019 presso lo stand 
di Thema Optical.
“Shopping experience” e “tailor made”. 
Esperienza d’acquisto e sartorialità. 
Sono le nuove richieste dei consumatori 
che entrano in un negozio di ottica. Per 
soddisfarle nasce VEA Store, naturale 
evoluzione dell’innovativa ed esclusiva 
applicazione ideata da Thema Optical. 
Si tratta di un’evoluzione del modo di 
fare acquisti che piacerà soprattutto 
ai millennial. I giovani della nuova 
generazione, infatti, troveranno in un 
ambiente moderno un approccio tecnologico 
che porterà una sferzata di modernità al 
modo di comprare occhiali. L’obiettivo 
principale di VEA Store è di offrire al 
cliente la possibilità di plasmare il proprio 
occhiale biometrico, cioè creato basandosi 
sulle misure e sulle proporzioni del volto 
della persona. E sarà, per questo, unico. 
Non solo, con la nuova tecnologia esclusiva 
sarà possibile produrre il modello sartoriale 
nella combinazione di colore preferita. 
Così il momento dell’acquisto permetterà 
all’acquirente di diventare anche designer, 
perché, scegliendo il modello, avrà 
l’opportunità di determinarne la grandezza 
e  creare il proprio colore esclusivo. 
Questo è un aspetto molto importante e 
soddisfa la sempre maggiore richiesta di 
personalizzazione da parte di chi entra in 
un negozio di ottica. Il primo VEA Store 
sarà dotato di un’apparecchiatura per la 
produzione vera e propria dell’occhiale e di 
un laboratorio completo per la sua finitura. 
Questi due strumenti daranno al cliente 
l’opportunità di veder prendere forma il 
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Eyewow, the astonishing new 
virtual test.

  Eyewow 

Eyewow is the new application that 
brings to life what has been defined as 
a “virtual try on”, a virtual test that 
allows you to identify the right glasses, 
play around with a new model, create 
photographs, see yourself inside the 
cover of a newspaper, instead of creating 
small posters to post on social media, or 
sent to friends while playing around. It 
can also be used by the optician in his 
shop window to create an eye-catching 
attraction for customers.
The choice of the name is intentional: 
"eye" is obvious, and Thema Optical 
itself looks after and "dresses" the eyes 
with glasses, while "wow" expresses 
surprise and amazement. Finally the 
logo appears as a wink and is a genuine 
function which allows the user to change 
the models worn within the application 
without using the hands, which is a nice 
alternative to the normal click.
With this tool, the optician who is 
unable to buy every item put into 
production can count on a support 
instrument that allows the client to view 
every model in every line, something 
which, it should be emphasized, can 
really meet every need, both for 
functional ranges and those more 
linked to contemporary and cutting-
edge fashion trends. It will also perhaps 
allow Thema Optical to discover that 

some models, maybe discarded by the 
trade, have instead great success and 
appeal for the consumer!
And that’s not all. Eyewow also 
solves the problem of those who have 
significant visual defects and in 
particular those who when removing 
corrective glasses during frame tests 
cannot actually see their own image 
reflected in the mirror, and have to trust 
the aesthetic judgment of the optician 
or the person with them. Thanks to 
the simulated computer test, once the 
image is saved, the client can see how 
the glasses actually look and therefore, 
has the valuable opportunity to decide 
independently.
Available in both Android and IOS for 
any mobile phone, tablet and computer 
equipped with a camera, Eyewow can be 
used both by opticians who can make it 
available to their customers, and by the 
consumer, who can choose their eyewear 
from the comfort of their own home. In 
addition, inside it has a "store locator", 
a system that will indicate the nearest 
optical store to the customer where they 
can go to buy.
The application was created by Thema 
Optical to meet the need of being able 
to present all the company's collections 
within optical stores, even those that 
cannot be customized and starting from 
the premise that sector professionals 
work through product selection, and 
therefore systematically there are 
colour variants and models that are 
never offered to customers.

Eyewow, una prova virtuale 
che suscita stupore.

  Eyewow

È il nome dell’applicazione che fa vivere 
quella che è definita una “virtual try 
on”, una prova virtuale che consente 
di individuare gli occhiali giusti, di 
giocare con un nuovo modello, di creare 
fotografie, di vedere se stessi all’interno 
della copertina di un giornale, piuttosto 
che creare piccoli poster da postare 
sui social, o da inviare agli amici in 
modo giocoso e simpatico. Potrà anche 
essere usata dall’ottico all’interno 
della propria vetrina per creare 
simpatiche attrazione per i clienti. 
La scelta del nome non è casuale: 
“eye” sta per occhio, del quale Thema 
Optical si prende cura e “veste” con 
gli occhiali, mentre “wow” esprime 
sorpresa e stupore. Il logo, infine, 
richiama una strizzatina d’occhio ed 
è una vera e propria funzione, che 
permetterà all’utente di cambiare, 
all’interno dell’applicazione,  i modelli 
indossati senza l’utilizzo delle mani. 
Un’alternativa simpatica al normale 
clic. Con questo strumento, l’ottico 
che non riesce ad acquistare ogni 
elemento messo in produzione, può 
contare su un supporto che consente di 
visualizzare ogni modello di ciascuna 
linea. Le quali, va sottolineato, 
soddisfano realmente ogni esigenza, sia 
le gamme funzionali sia quelle legate 
alle tendenze moda contemporanee e 
all’avanguardia. E poi, permetterà a 
Thema Optical di scoprire che alcuni 
modelli, magari scartati dal trade, 

hanno invece grande successo e appeal 
sul consumatore! Non solo. Eyewow 
risolve anche il problema di chi ha un 
difetto visivo importante. In particolare 
di chi, togliendo gli occhiali correttivi 
durante le prove della montatura, non 
riesce a vedere effettivamente la propria 
immagine riflessa allo specchio, e deve 
fidarsi del giudizio estetico dell’ottico 
oppure dell’accompagnatore. Grazie 
alla prova simulata al computer, una 
volta salvata l’immagine il cliente riesce 
a vedere come sta effettivamente con 
gli occhiali indossati e, quindi, ha la 
preziosa opportunità di poter decidere 
in autonomia.
Disponibile sia in Android sia in IOS su 
qualsiasi cellulare, tablet e computer 
dotati di fotocamera, Eyewow potrà 
essere utilizzata sia dall’ottico, che la 
metterà a disposizione dei propri clienti, 
sia dal consumatore, che potrà scegliere 
il proprio occhiale comodamente 
da casa. Inoltre, al suo interno ha 
uno “store locator”, un sistema che 
indicherà al cliente il negozio di ottica 
più vicino dove recarsi per l’acquisto.
L’applicazione è stata creata da Thema 
Optical per soddisfare l’esigenza 
di presentare tutte le collezioni 
dell’azienda, anche quelle non 
customizzabili, all’interno dei negozi 
di ottica, partendo dal presupposto che 
gli operatori lavorano per selezione di 
prodotto, e pertanto sistematicamente 
ci sono varianti colore e modelli che non 
sono mai proposti ai clienti.

PAD. 1
STAND G24 H29

NEW WAYS 
OF SHOPPING

NUOVE MODALITÀ 
DI SHOPPING




