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by ANGELO DADDA

FINALMENTE MIDO 2022!

MIDO, il più grande evento 
internazionale dedicato al 
settore mondiale dell'eyewear, 
con oltre 52.000 presenze (stime 
ufficiali del numero di visitatori 
previsti, pubblicate sul sito della 
manifestazione) e più di 1.200 
espositori provenienti da tutto il 
mondo, riapre di nuovo le porte 
ai visitatori professionali a Fiera 
Milano Rho.
Questo è un momento strategico 
dell’anno per il business e 
per l’internazionalizzazione, 
un periodo che riporta così 
MIDO alle sue origini che, 
nelle sue prime edizioni, si 
svolgeva proprio nel mese 
di maggio: confermando la 
manifestazione milanese come 
motore imprescindibile per tutte 
le attività del settore a livello 
mondiale. Tra gli ottici nostri 
lettori, gli operatori e gli addetti 
delle aziende del nostro settore si 
torna a respirare aria di libertà e 
tanta curiosità, com’è stato fino al 
2019. Innumerevoli sono le novità 
2022 che potete vedere, valutare, 
toccare e provare visitando gli 
stand. Molte nuove creazioni 
eyewear, diverse novità nella 
contattologia, numerose anche le 
proposte tecnologiche, hardware 
e software e molti anche i nuovi 
innovativi servizi dedicati ai 
Centri Ottici.
Ma MIDO da sempre significa 
anche poter fare proficue 
relazioni pubbliche e sviluppare 

Bentornati a Milano 
per la manifestazione 
espositiva di settore 
più bella del mondo.

nuove partnership commerciali 
ed essendo noi tutti di nuovo a 
Milano in Fiera, in questi giorni 
possiamo rivedere e riabbracciare 
gli ottici nostri lettori, gli 
amici, i partner commerciali, 
gli investitori e i cari colleghi 
dell’informazione provenienti 
anche da tantissimi paesi esteri. 
Molto importante è il percorso 
da tempo intrapreso da MIDO, 
nella giusta direzione, della 
sostenibilità ambientale e della 
massima trasparenza aziendale. 
Un percorso che ha come obiettivo 
la certificazione ISO 20121 
che stabilisce i requisiti degli 
eventi sostenibili per contenere 
l’impatto sull’ambiente e sulla 
comunità, attraverso politiche 
Plastic Free e di riduzione degli 
sprechi di acqua, di carta, cibo 
ed energia. E proprio riguardo 
a questo tema così caldo tutti gli 
espositori parteciperanno alla 
prima edizione di Stand up for 
green, il premio per l’allestimento 
fieristico più sostenibile.
Grazie al prezioso contributo di 
MIDO e alla collaborazione di 
importanti professionisti della 
progettazione per i punti vendita, 
docenti ed esperti di marketing, 
noi di Platform Network 
organizziamo per il giorno
2 maggio presso l'OttiClub 
(Padiglione 15), il nostro primo 
Convegno di Retail Marketing, 
dedicato ai Centri Ottici e alle 
aziende del nostro settore.
E infine, tanti cari auguri al 
nostro magazine P.O. Platform 
Optic che proprio a MIDO in 
questi giorni compie 30 anni, 
essendo nato il 1° maggio del 1992. 
Concludo augurando un
buon MIDO e un proficuo 
Business a voi tutti.

Welcome back to 
Milan for the world's 
most beautiful 
Eyewear trade show.

FINALLY MIDO 2022. NOW!
MIDO, the largest international 
event dedicated to the global 
eyewear sector, with over 52,000 
attendees (official estimates of 
the number of visitors expected, 
published on the event website) 
and more than 1,200 exhibitors 
from all over the world, is once 
again opening its doors to trade 
visitors at Fiera Milano Rho.
This is a strategic time of 
the year for business and 
for internationalization, a 
period that thus takes MIDO 
back to its origins which, in 
its first editions, took place 
precisely in the month of May: 
confirming the Milanese event 
as an essential driving force 
for all activities in the sector 
worldwide. Among our readers, 
operators and employees of 
companies in our sector, the 
air of freedom and curiosity 
is back, as it was until 2019. 
Countless are the novelties 
2022 that you can see, evaluate, 
touch and try by visiting the 
stands. Many new eyewear 
creations, many novelties 
in the field of contactology, 
many technological proposals, 
hardware and software and 
many new innovative services 
dedicated to Optical Centers. 
But MIDO has always meant 
also being able to make 
profitable public relations 
and develop new business 
partnerships and since we are 

all back in Milan at the Fair, 
in these days we can see and 
embrace again our readers, 
friends, business partners, 
investors and dear colleagues 
of information coming from 
many foreign countries. MIDO's 
long-standing commitment to 
environmental sustainability 
and maximum corporate 
transparency is very important. 
The goal of this path is ISO 
20121 certification, which 
establishes the requirements 
for sustainable events in 
order to limit their impact 
on the environment and the 
community, through Plastic 
Free policies and the reduction 
of water, paper, food and energy 
waste. And it is precisely 
with regard to this very hot 
topic that all exhibitors will 
be participating in the first 
edition of Stand up for green, the 
award for the most sustainable 
exhibition set-up.
Thanks to the precious 
contribution of MIDO and the 
collaboration of important 
professionals in the field of 
point of sale design, teachers 
and marketing experts, 
Platform Network, organizes 
for the day May 2 at the 
OttiClub area (Hall 15), the first 
Conference of Retail Marketing, 
dedicated to Optical Centers 
and companies in our sector. 
And finally, best wishes to 
our magazine P.O. Platform 
Optic, which celebrates its 30th 
anniversary at MIDO, having 
been born on 1 May 1992.
Happy Birthday.
I would like to conclude by 
wishing you great MIDO and a 
profitable Business to all of you.
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MADE IN MARCOLIN SEEN EVERYWHERE

WWW.MARCOLIN.COM

MIDO
PAV. 13 BOOTH P09 - T01

1992 | 2022  HAPPY BIRTHDAY 
P.O. PLATFORM OPTIC
Dal 1992 P.O., un tempo 
conosciuto come Professional 
Optometry e oggi denominato 
Platform Optic, è un mensile 
indipendente di informazione e 
aggiornamento professionale, 
libero da influenze politiche e 
sindacali, diffuso gratuitamente 
presso tutti i principali Centri 
Ottici in Italia. La continua 
ricerca d’innovazione, l’apertura 
al cambiamento e la capacità 
di adattarsi al mercato sono i 
fattori che hanno reso possibile 
festeggiare questo importante 
traguardo. Dalla sua fondazione, 
il leitmotiv di P.O. è sempre stato 
la capacità di ascolto e l’apertura 
al dialogo con il proprio pubblico. 
Come dimostrò l’esperienza 
del P.O. Road Show, in assoluto 
il primo tour italiano di una 
rivista ottica, lanciato nel 2012 
e durato diversi anni, grazie al 
quale la redazione ha avuto modo 
di incontrare personalmente i 
propri lettori, spesso sviluppando 
relazioni e amicizie che durano 
nel tempo. L’editore e la redazione 
si sono sempre impegnati a offrire 
contenuti che fossero di supporto 
concreto al Centro Ottico e 
rispondessero ai bisogni, alle 
domande e anche alle urgenze 
degli ottici professionisti. 
“Guardare negli occhi la belva 
e dare un segno di forza”, con 

queste parole Simona Finessi, in 
un suo editoriale del 2009, reagì 
alla crisi economica perdurante, 
inaugurando un nuovo corso, 
che avrebbe reso P.O. un punto di 
riferimento ancora più importante 
per il mondo dell’ottica in Italia. 
E così dal 2010 le copertine 
della rivista vennero dedicate, 
per i successivi 5 anni, alle vite 
professionali degli ottici, con 
i loro volti in bianco e nero, 
raccogliendo le loro testimonianze 
e condividendo le loro visioni 
ed esperienze. La crisi, 
particolarmente feroce nel campo 
dell’editoria, iniziata a fine 2007, 
contrasse i consumi e i relativi 
investimenti in comunicazione 
fino quasi all’azzeramento 
totale. Ciò nonostante, la 
reazione di P.O. fu quella di 
alzare l’asticella e investire su 
un nuovo percorso in grado di 
rivitalizzare la comunicazione 
del settore. Il rinnovamento 
editoriale di Platform Optic, 
attraverso un cambiamento 
radicale che consentì di riportare 
l’ottico al centro dell’attenzione 
dedicandogli la posizione più 
prestigiosa, risultò una scelta 
efficace, grazie alla quale si 
avviò una sorta di “umanesimo 
editoriale” che ebbe come fine 
rafforzare le relazioni con i 
lettori e conseguentemente, 

anche con le aziende investitrici. 
Sempre un passo avanti, cercando 
di anticipare gli eventi. Non è mai 
mancata la voglia di portare 
innovazione nel settore e così 
Platform Optic colse senza 
esitazioni l’opportunità che 
l’avvento di internet e delle 
tecnologia esponenziali offrivano. 
Lo sviluppo dell’apparato 
digitale a supporto del canale 
cartaceo più tradizionale partì 
immediatamente: prima con 
la realizzazione del primo sito 
web, poi con la realizzazione 
di un database digitale di tutti 
i centri Ottici e delle Aziende 
operanti in Italia, perfettamente 
corrispondente alla realtà; infine 
con i profili professionali social e 
le attività di marketing collegate. 
Un sistema editoriale multicanale 
moderno, capace di dialogare 
con il proprio target, attraverso 
tutte le diverse modalità 
comunicative, soddisfacendo 
così tutte le attitudini e tutte le 
aspettative. Queste evoluzioni ed 
implementazioni hanno permesso 
di restare sempre perfettamente 
collegati al mercato e di gestire 
al meglio i cambiamenti che 
la tecnologia ha impresso alla 
comunicazione; ma in tutto ciò, il 
rapporto con il proprio target non 
ha mai smesso di essere l’elemento 
centrale e questo atteggiamento 

di profondo rispetto per le 
aziende investitrici e per i lettori 
è qualcosa che contraddistingue, 
che è difficilmente imitabile 
e che qualifica P.O. come il 
prodotto editoriale più vicino a 
tutti i professionisti del settore. 
Questa è l’identità di P.O. anche 
oggi. Una rivista (cartacea, 
digitale, web-based, newsletter, 
interviste, video e social) a 
strettissimo contatto con tutti i 
protagonisti del mondo dell’ottica, 
un canale di comunicazione 
amico fatto su misura per le loro 
esigenze di approfondimento e 
di aggiornamento. Trent’anni 
sono pochi rispetto ad alcuni 
Centri Ottici italiani, che 
portano avanti le loro attività 
storiche da alcune generazioni. 
Ma, per un prodotto editoriale 
professionale (b2b), riuscire a 
girare la boa dei 30, soprattutto 
di “questi ultimi trent’anni” in 
cui il mondo della comunicazione 
si è completamente trasformato, 
è motivo di grande orgoglio 
per tutti noi. Ma anche questa 
volta, non ci si siede sugli allori. 
Maniche sempre ben rimboccate, 
testa alta ma sguardo basso. 
Perchè il divertimento è appena 
iniziato. Buon compleanno 
P.O. Platform Optic. 
Ti amiamo e ti ringraziamo per 
tutto quello che ci hai regalato.
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ARU EYEWEAR   
Torma eyewear is synonymous with design and is made with a type of acetate 
in which cellulose has a predominant percentage compared to solvents. 
Three-dimensional effects, laser engravings and plays of color close the circle 
of this Made in Italy product.
L’occhiale Torma è sinonimo di design ed è realizzato con un tipo di acetato in 
cui la cellulosa ha una percentuale predominante rispetto ai solventi. Effetti 
tridimensionali, laserature, giochi di colore chiudono il cerchio di questo 
prodotto Made in Italy.

BALLY EYEWEAR 
BY0097-H is an oversized square frame inspired by the 1970s. The iconic 

B-Chain monogram is offered in a new sophisticated version as a metal insert 
on a prominent temple.

BY0097-H è una montatura oversize squadrata ispirata agli anni ’70. L’iconico 
monogramma B-Chain è offerto in una nuova versione sofisticata come inserto in 

metallo su un’importante asta.

ALL THE 
NUANCES 
OF EYEWEAR

TUTTE LE SFUMATURE 
DELL’EYEWEAR

MIDO showcases 
the latest in sunglasses 
and eyewear.

A MIDO vanno
in scena le ultime 
novità da sole 
e da vista. 

    The versatility of  eyewear is inherent in its nature and, season 
after season, it takes possession of  the Zeitgeist and translates it. This 

year, the macro-trends that define it pass through different themes. 
Very strong and now a symbol of  contemporaneity is sustainability 

and it is clear that the process of  promotion towards greater ecological 
integrity is irreversible. We are also witnessing a great return of  maxi 

shapes, an undisputed legacy of  the Seventies, and of  XXL version 
masks. Eyewear deconstructs the preconception of  "male" and "female" 

and invokes genderlessness. It is the triumph of  unisex and the fall of  
all barriers in shapes and colors. The concept of  minimalism and the 

diktat of  classicism remains alive. 

   La versatilità dell’occhiale è insita nella sua natura e, stagione dopo 
stagione, si appropria dello Zeitgeist e lo traduce. Quest’anno le macro 

tendenze che lo definiscono passano attraverso diverse tematiche. 
Fortissima e ormai simbolo della contemporaneità è la sostenibilità 

ed è palese che il processo di promozione verso una maggiore integrità 
ecologica sia irreversibile. Assistiamo anche a un grande ritorno delle 

forme maxi, retaggio indiscusso degli anni Settanta e delle mascherine 
in versione XXL. L’eyewear decostruisce il preconcetto di “maschile” 

e “femminile” e invoca il genderless. È il trionfo dell’unisex e della 
caduta di qualsiasi barriera nelle forme e nei colori. Rimane vivo il 

concept del minimalismo e il diktat della classicità. 

BY PAOLA FERRARIO
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BOLON EYEWEAR   
BL5066A10 is bold and avant-garde, an expression of a gritty and non-conformist 
style. The eyewear is in TR90 with gold metal temples and smoke lenses.
BL5066A10 è audace e all’avanguardia, espressione di uno stile grintoso e 
anticonformista. L’occhiale è in TR90 con aste in metallo color oro e lenti fumo.

BLUMARINE 
Rimless sunglass with oversize front slightly wrapping. The thick temples 

reproduce the Blumarine lettering logo in an extended version, while the lens 
features the refined "B" monogram.

Mascherina da sole rimless con frontale oversize leggermente avvolgente. Le aste 
dallo spessore importante riproducono il logo lettering Blumarine in versione 

estesa, mentre sulla lente svetta il raffinato monogramma “B”.

          NIRVAN JAVAN  
SHADES OF TORONTO 

represents a new stop on the 
brand's journey around the 

world: Toronto. The colors reflect 
the city's multiculturalism and 

the square shapes recall its 
architecture. 

SHADES OF TORONTO 
rappresenta una nuova tappa 

nel viaggio intorno al mondo del 
brand: Toronto. I colori riflettono 

la multiculturalità della città
e le forme squadrate

ne ricordano l'architettura. 
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EMILIO PUCCI EYEWEAR   
Vintage-inspired oversized butterfly shape, made contemporary by an 
edgy design and enriched by the iconic Vortici print, which represents the 
unmistakable personality of the Maison.
Forma a farfalla oversize d’ispirazione vintage, resa contemporanea da un 
design tagliente e arricchita dall’iconica stampa Vortici, che rappresenta la 
personalità inconfondibile della Maison.

FEDON 
Origami is the iconic and patented model, capable of reducing its size by up to 

70% when folded. On the occasion of MIDO, it is covered in Eco-Canvas, cotton 
with a recycled component of 60%, deriving from pre-consumer phase.

Origami è il modello iconico e patented, capace di ridurre il suo ingombro fino al 
70% quando piegato. In occasione di MIDo, si riveste in Eco-Canvas, cotone con 

una componente riciclata del 60%, derivante da fase pre-consumo.

MALAMA BY LARA D' 
Lara D's new brand was born under the aegis of sustainability and proposes a 
unisex square shape: Liatris.
Il nuovo brand di Lara D' nasce sotto l'egida della sostenibilità e propone una 
forma unisex squadrata: Liatris.

MOREL   
Designed for the original woman who wants a new style, the Celtis by 

Morel collection is a riot of bright colors combined with original design 
and stylish details. 

Pensata per una donna originale che desidera un nuovo stile, la collezione 
Celtis by Morel è un tripudio di colori vivaci abbinati a un design originale 

e a dettagli di stile.

O-SIX   
Thema A Family Factory's most eclectic collection, is the perfect synthesis 
of style, art, fashion, creativity and design.
La collezione più eclettica di Thema A Family Factory, è la perfetta sintesi tra 
stile, arte, moda, creatività e design.

DANSHARIAN   
After 10 years, Alain Miklitarian returns and does so alongside Danshari with an 
entirely new brand: Dansharian. The collection is the perfect synthesis of Danshari's 
minimalism, Alain Miklitarian's creative genius, technological research and 
translates the colors and spirit of Armenia, the designer's native land, into eyewear.
Dopo 10 anni ritorna Alain Miklitarian e lo fa al fianco di Danshari con un brand tutto 
nuovo: Dansharian. La collezione è la sintesi perfetta tra il minimalismo di Danshari, 
il genio creativo di Alain Miklitarian, la ricerca tecnologica e traduce in occhiali i 
colori e lo spirito dell’Armenia, terra originaria del designer.

J. F. REY
Oversized and a bit retro, Diane's lightweight front structure 

contrasts with the thick work on the temples.
Oversize e un po' retrò, la struttura leggera frontale di Diane 

contrasta con il lavoro di spessore sulle aste.

10.330.00
CODE

10.330.11
CODE

Via Tiziano, 9 | 20841 Carate Brianza (MB) Italia | Tel. +39 0362.902185 r.a. | Fax +39 0362.903306 | info@meccanotticamazza.it | www.meccanotticamazza.it

Nuovi moduli cassettiera • New modules drawers
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SILHOUETTE   
From the Purist collection, an ultra-lightweight rimless in high-tech 
SPX+ Titanium. The model changes design depending on the perspective from 
which it is viewed. What, observed from the side, looks like a single delicate 
line, seen from above is transformed into a tapered drop-shaped sculpture 
characterized by an interplay of concave and convex surfaces. 
Dalla collezione Purist un rimless ultraleggero in SPX+ Titanio high-tech senza 
viti. Il modello cambia design a seconda della prospettiva da cui viene visto. 
Quella che, osservata di lato, sembra un’unica delicata linea, vista dall’alto 
si trasforma in un’affusolata scultura a forma di goccia caratterizzata da un 
gioco di superfici concave e convesse.

TREE SPECTACLES   
The squared and minimal design is emphasized by the alternation of solid 
tones and transparencies.
Il design squadrato e minimal viene enfatizzato dall'alternanza tra toni pieni e 
trasparenze.

SNOB MILANO 
Sport GT has a double magnet on each side that holds a mask with a more 

abundant shape. The model debuts with a special pack that includes two 
interchangeable lenses with different performances: one ideal for sports 

activities and one specific for low light conditions. 
The lenses are ZEISS Sunlens.

Sport GT ha un doppio magnete per lato che regge una mascherina dalle 
forme più abbondanti. Il modello debutta con uno special pack che include 

due lenti intercambiabili dalle prestazioni differenti: una ideale per le 
attività sportive e una specifica per low light conditions. 

Le lenti sono ZEISS Sunlens.

 VM L’ATELIER 
Made with innovative 3D technology, it is ultra-light, ultra-thin, 

soft-touch, biocompatible. The ring of the front surrounds the lens at 45°; 
the nose pads can be shaped according to the morphology of the face, the 

ultra-thin temples in pure titanium are meticulously hand finished. 
In Italy it is distributed by Open Channel.

Realizzato con l’innovativa tecnologia 3D, è ultraleggero, 
ultrasottile, soft-touch, biocompatibile. L’anello del frontale circonda la lente 

a 45°; i naselli possono essere modellati in base alla morfologia del viso, le 
aste ultrasottili in puro titanio sono rifinite meticolosamente a mano. 

In Italia è distribuito da Open Channel.

MODO
The rich palette of acetates offers new textures and brilliant colors, the Beta 

Titanium core gives an unexpected extreme lightness to the frame 
for maximum comfort and luxury. 

The temples feature a PVD treatment.
La ricca palette di acetati offre nuove texture e colori brillanti, l’anima in Beta 

Titanio dona un’inaspettata estrema leggerezza alla montatura per il massimo 
del comfort e del lusso. Le aste presentano un trattamento PVD.

GREEN FOREVER
The frames are made from 45% organic materials, derived from castor beans 
and environmentally sustainable cultures. Castor seeds are collected and 
transformed into oil. Subsequent processing creates polymers that, once 
melted, are inserted into molds. 
Le montature sono realizzate con il 45% da materiali bio, derivati da semi di 
ricino e da culture ecosostenibili. I semi di ricino vengono raccolti e trasformati 
in olio. Una lavorazione successiva va a creare dei polimeri che una volta fusi 
s’inseriscono negli stampi.

MATERIKA BY LOOK MADE IN ITALIA   
The new series of optical frames Materika Alumix 70640 is composed of four 
optical frames in which the engravings on the front recall everyday materials 
such as stone, fabric or metal, bringing out the material structure of the surface. 
The volumes and surfaces are emphasized by contrasts of light and shadow. 
La nuova serie di montature da vista Materika Alumix 70640 è composta da 
quattro montature da vista in cui le incisioni del frontale richiamano materiali 
di uso quotidiano come la pietra, il tessuto o il metallo, facendo emergere la 
struttura materica della superficie. I volumi e le superfici sono sottolineati dai 
contrasti di luce e ombra.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
The island of Procida has been chosen as the Italian Capital of Culture 2022. 

 The brand wanted to celebrate this event and its territory with the Prochyta 
model. The style evokes the aesthetic whimsy typically Neapolitan and the 

sunglasses are characterized by elements that enhance the tradition of 
goldsmiths and artisans of the region; in particular, there is an unusual use of 

cameo coupled with the acetate frame. 
L’isola di Procida è stata scelta Capitale italiana della Cultura 2022. Il brand 

ha voluto celebrare questo evento e il proprio territorio con il modello Prochyta. 
Lo stile evoca l'estrosità estetica tipicamente partenopea e l’occhiale da sole  è 

contraddistinto da elementi che esaltano la tradizione orafa e artigiana della 
regione; in particolare, vi è un utilizzo inedito del cammeo accoppiato 

alla montatura in acetato. 

SABINE BE   
Designer Sabine Bégault-Vagner's passion for eyewear has turned into a 

brand distributed in over 1000 optical centers worldwide.
La passione per gli occhiali della designer Sabine Bégault-Vagner si è 

trasformata in un marchio distribuito in oltre 1000 centri ottici in tutto il 
mondo.
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ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
LA COLLEZIONE BEST SELLER 
NAPLES SI RINNOVA CON LA 

VARIANTE CITY CARATTERIZZATA 
DA COLORAZIONI TRASPARENTI E 

FINITURE SMUSSATE CHE CREANO 
EFFETTI PRISMATICI SUI FRONTALI. 

LE ASTE SONO IMPREZIOSITE 
DALL’ICONICO LOGO A FORMA DI 

VESUVIO A CUI VIENE AGGANCIATA 
LA LEGGERISSIMA CATENINA IN 

ALLUMINIO.

MOREL
For over 140 years, the company has been carrying on the family 

tradition. Its frames are the meeting of quality craftsmanship, design 
know-how and French savoir faire.

Da oltre 140 anni l'azienda continua a portare avanti la tradizione di 
famiglia. Le sue montature sono l'incontro tra l’artigianato di qualità, il 

know how nella progettazione, il design e il savoir faire francese.

PARADIGM
Bringing together styles from the past with sustainable materials, the 

collection feels fresh. Each model is inspired by a different style icon 
from the 1970s.

Riunendo gli stili del passato con materiali sostenibili, la collezione risulta 
fresca. Ogni modello è ispirato a una diversa icona di stile degli anni '70.

NOS   
Playful geometries and bold thicknesses: these are the 
facets that characterize the new models for a sharp, 
opaque and well-defined effect.
Giochi di geometrie e spessori audaci: sono le sfaccettature 
che caratterizzano i nuovi modelli per un effetto netto, 
opaco e ben definito.

NATHALIE BLANC   
After the long period of uncertainty we have experienced, the French designer 
presents collection that invokes the boldness and energy of the 60s.
Dopo il lungo periodo d’incertezza che abbiamo vissuto, 
la designer francese presenta una collezione che invoca l'audacia 
e l'energia degli anni '60.
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E MONTATURE DA VISTA PER ALCUNE DELLE PIÙ PRESTIGIOSE 
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ITALIANA PER CREARE EYEWEAR DI ECCEZIONALE QUALITÀ. THÉLIOS 
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non cambia con il passare del tempo 
ma si arricchisce di tutto ciò che 
è nuovo dimostrando di avere un 
inarrestabile trasformismo. In tal 
modo il concetto di vintage viene 
elaborato in tutte le sue molteplici 
sfaccettature, creando collezioni 
adatte a differenti e svariate utenze.
In questo scenario passato e 
presente si fondono, facendo nascere 
occhiali che presentano le migliori 
caratteristiche dell’uno e dell’altro. 
Ogni montatura prodotta, trasmette 
un messaggio forte e conciso, 
ponendosi l’obiettivo di far vivere al 
consumatore un’esperienza unica ed 
inimitabile.
Per sottolineare il legame con 
Napoli, è stata creata la collezione 
NAPLES che è probabilmente 
quella che rappresenta al meglio 
il brand ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES. Nata in occasione 
dei 10 anni dell’azienda napoletana, 
si caratterizza per i loghi in metallo 
sulle aste che riprendono la forma 
del Vesuvio, a questi fregi è possibile 
agganciare la catenina in alluminio, 
richiamando in modo concettuale 
l’eruzione del vulcano.
La collezione è contraddistinta 
anche dall’estrema versatilità 
delle montature che possono essere 
indossate in molteplici circostanze, 
così come anche le catenine possono 
essere indossate in maniera 
indipendente dagli occhiali.
Il design dei modelli è pensato 
per esaltare i lineamenti di chi li 
indossa ed esprime pienamente il 
concetto di “vintage underground” 
che prende ispirazione dal vissuto 
contemporaneo.
Con la nuova variante City, la 
collezione si arricchisce di quattro 
nuovi modelli estremamente 
femminili caratterizzati da frontali 
massicci e bordi sfaccettati, mentre 
le aste sono arricchite da anime a 
vista con finitura cesellata. 
Alla città di Napoli sono ispirati 
anche i colori di questa nuova 
versione, la colorazione Caramel in 
particolare si rifà ai blocchi tufacei 
che contraddistinguono gli edifici del 
centro storico. Le trasparenze delle 
cromie, inoltre, mettono in risalto 
gli effetti prismatici dei frontali e gli 
accattivanti dettagli in metallo che 
arricchiscono i modelli. 
La catenina di cui sono corredati ha 
un design classico e pulito che la fa 
spiccare per eleganza e usabilità.
Fin dal primo sguardo la collezione 
cattura per stile ed eleganza, 
emanando un fascino senza tempo.
A completare il tutto, è stata 
abbinata una raffinatissima couvette 
in pelle e alcantara in cui sono 
presentati i modelli.
La collezione perfetta da sfoggiare 
nelle assolate giornate primaverili.

ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASESS

Where the name 
ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES comes from?
The choice of the name is 
aimed at encompassing the 
essence of the company 
concept.  
ORIGINAL 
Uniqueness of the product. 
VINTAGE 
Origins sinking into tradition. 
SUNGLASSES 
The strength of the company, 
the customization of the 
frames.

Dove nasce il nome 
ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES?
La scelta del nome è volta ad 
inglobare l’essenza del concept 
aziendale. 
ORIGINAL 
Unicità del prodotto.
VINTAGE 
Origini che affondando nella 
tradizione.
SUNGLASSES 
Il punto di forza dell’azienda, 
la personalizzazione delle 
montature.

Dopo il grande successo 
delle versioni Light e 
Special, alla collezione 
NAPLES viene aggiunta la 
variante City che rafforza 
ancora di più il legame tra 
il brand ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES e la capitale 
partenopea.

   ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES nasce dalla 
riscoperta di montature degli anni 
‘60-70 e ‘80 per rispondere alle 
esigenze di un mercato stanco dei 
prodotti standardizzati e monotoni 
delle maggiori case produttrici.
Il legame con Napoli, la città che 
ha visto nascere il brand dove 
ha sede l’azienda, è molto forte. 
Le similitudini tra i due sono molto 
accentuate e come il capoluogo 
partenopeo, ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES, ha una duplice 
anima: da un lato una “nostalgica” 
che rimane sempre fedele a se stessa, 
ma che contemporaneamente si 
adatta al nuovo con pragmatismo, 
dall’altra parte, invece, coesiste un 
“vintage dinamico”, che rappresenta 
il vissuto contemporaneo, e che si 
rifà ad una visione metropolitana e 
underground.
Queste due anime non vanno in 
contrasto, ma convivono creando 
un’affascinante estetica decadentista 
nella quale non si rispecchia solo 
Napoli ma il mondo intero.
Come la città, l’identità dell’azienda 

After the great success 
of the Light and Special 
versions, the NAPLES 
collection now includes 
the City variant, which 
further strengthens the 
link between the ORIGINAL 
VINTAGE SUNGLASSES 
brand and the Neapolitan 
capital.

   ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES was born from the 
rediscovery of frames of the '60s, '70s 
and '80s to meet the needs of a market 
tired of standardized and monotonous 
products of major manufacturers.
The link with Naples, the city that 
saw the birth of the brand where the 
company is based, is very strong. 
The similarities between the two 
are very strong and as the capital 
of Naples, ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES, has a dual soul: 
on the one hand a "nostalgic" that 
always remains true to itself, but 
at the same time adapts to the new 
with pragmatism, on the other 
hand, instead, coexists a "dynamic 
vintage", which represents the 
contemporary experience, and 
that refers to a metropolitan and 
underground vision.
These two souls do not clash, 
but coexist, creating a fascinating 
decadent aesthetic in which not 
only Naples but the whole world 
is reflected.
Like the city, the identity of the 
company does not change with the 
passage of time but is enriched by 
all that is new, demonstrating an 
unstoppable transformism. 
In this way the concept of vintage 
is elaborated in all its many facets, 
creating collections suitable for 
different and varied users.
In this scenario, past and present 
come together, creating glasses that 
have the best features of both. 
Each frame produced, conveys a 
strong and concise message, aiming 
to make the consumer live a unique 
and inimitable experience.
To emphasize the link with Naples, 
the NAPLES collection was created, 
which is probably the one that best 
represents the ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES brand. Created on 
the occasion of the 10th anniversary 
of the Neapolitan company, it is 
characterized by metal logos on 
the temples that recall the shape 
of Mount Vesuvius, to which the 
aluminum chain can be attached, 
conceptually recalling the eruption 
of the volcano.
The collection is also characterized 
by the extreme versatility of the 
frames that can be worn in multiple 
circumstances, as well as the chains 
can be worn independently from the 
glasses.
The design of the models is conceived 
to enhance the features of the wearer 
and fully expresses the concept of 
"vintage underground" that takes 
inspiration from contemporary life.

With the new City variant, the 
collection is enriched with four new 
extremely feminine models featuring 
solid fronts and faceted edges, while 
the temples are enriched by exposed 
cores with a chiseled finish. 
The colors of this new version are 
also inspired by the city of Naples. 
The Caramel coloring, in particular, 
is inspired by the tufa blocks that 
distinguish the buildings in the 
historic center. The transparencies 
of the colors also highlight the 
prismatic effects of the fronts and the 
captivating metal details that enrich 
the models. 
The chain with which they are 
equipped has a classic and clean 
design that makes it stand out for its 
elegance and usability.
From the first glance, the collection 
captures for style and elegance, 
emanating a timeless charm.
To complete it all, a very refined 
leather and alcantara couvette has 
been matched in which the models 
are presented.
The perfect collection to show off on 
sunny spring days.
 

LEGAME 
INDISSOLUBILE

UNBREAKABLE 
BOND

PAD. 24
STAND K19  L22
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TOTALLY 
NEW VISUAL 
EXPERIENCE1

ESPERIENZA 
VISIVA 
TOTALMENTE 
NUOVA1

As of April 13, Bausch + 
Lomb ULTRA® ONE DAY 
silicone hydrogel contact 
lenses are available in 
Italy.

   Bausch + Lomb, a leading global 
eye health business of Bausch 
Health Companies Inc., announces 
the introduction of Bausch + 
Lomb ULTRA® ONE DAY silicone 
hydrogel daily disposable contact 
lenses. Optimising breakthrough 
moisture and comfort technologies 
with a complete lens design, 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
high performance contact lenses 
provide a whole new experience for 
today’s contact lens wearers1,3.
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
contact lenses are designed to fulfil 
unmet needs of contact lens wearers. 
Findings from a consumer symptoms 
survey of 318 silicone hydrogel 
daily disposable wearers identified 
a significant opportunity to help 
minimise unnecessary compromises 
in the contact lens wearing 
experience2.
Among silicone hydrogel daily 
disposable contact lens wearers:
•  82% are interested in a contact lens 

that can help prevent or reduce 
dryness2

•  ~70% have to settle for less comfort 
in order to wear contact lenses the 
entire day2

•  74% blame their own lifestyle for eye 
issues, not their lenses2

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY
contact lenses feature a next 
generation contact lens material 
(kalifilcon A) and further 
advancing the technology found 
in Bausch + Lomb ULTRA® 
monthly contact lenses, Advanced 
MoistureSeal® Technology delivers a 
highly wettable surface and excellent 
breathability for long-lasting and 
healthy lens wear3.
This moisture-rich environment 
enables new breakthrough 
ComfortFeel Technology to 
take wearers beyond comfort3. 

ComfortFeel Technology releases 
unique comfort and eye health 
ingredients such as moisturizers/
conditioners, osmoprotectants and 
electrolytes to help protect, enrich 
and stabilise the tear film4.
These two technologies work 
synergistically to deliver outstanding 
comfort for a full 16 hours of wear3—
supporting a stable and healthy 
ocular environment4. Together 
with a complete lens design of 
high breathability, low modulus, 
easy handling, UV blocking* 
and High Definition Optics1, 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
meets the demands of today’s contact 
lens wearer2.
"Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY
 brings a higher standard of 
innovation to the contact lens 
category, said Thomas J. Appio, 

President, Bausch + Lomb/
International. "This breakthrough 
new silicone hydrogel daily 
disposable contact lens is a welcome 
addition to our already robust contact 
lens portfolio and allows our eye care 
practitioners to take their patients 
and practices further – to live the 
ULTRA life."
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
silicon hydrogel daily disposable 
contact lenses are available on Italian 
national territory since April 2022.

For more information visit 
www.bausch.it 

giornaliera in silicone hydrogel è 
un’aggiunta gradita alla nostra già 
nutrita gamma di lenti a contatto, e 
consente ai nostri ottici di portare i 
loro clienti e la propria professione 
ad un livello superiore – per vivere 
un’esperienza ULTRA".
Le lenti a contatto giornaliere 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in 
silicone hydrogel sono già disponibili 
su tutto il territorio italiano. 

Per maggiori informazioni visitate 
www.bausch.it 
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* Le lenti a contatto con protezione 
UV NON sostituiscono i dispositivi di 
protezione quali gli occhiali da vista 
anti-UV o gli occhiali da sole poiché 
non coprono completamente l’occhio, 
né l’area oculare circostante. Ad oggi 
l’efficacia delle lenti a contatto con 
protezione UV nel prevenire o ridurre 
l’incidenza delle disfunzioni oculari 
associate all’esposizione di raggi 
UV non è stata valutata. I portatori 
devono continuare ad utilizzare gli 
strumenti loro prescritti. Materiale ad 
uso esclusivo dei Sigg. Ottici. 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY è 
un dispositivo medico CE0050.
®/™ sono marchi commerciali di 
Bausch & Lomb Incorporated o delle 
sue consociate. 
© 2022 Bausch & Lomb Incorporated.

relativamente ai disturbi riportati 
dagli stessi soggetti, hanno indicato 
l’esigenza di ridurre i compromessi 
che i portatori sono disposti ad 
accettare durante l’utilizzo delle lenti2. 
Tra i portatori di lenti a contatto 
giornaliere in silicone hydrogel:
•  l’82% è interessato a lenti a contatto 

che possano aiutare a prevenire o 
ridurre la secchezza2

•  il ~70% deve accontentarsi di 
un minore comfort se intende 
indossare le lenti a contatto per 
tutto il giorno2

•  il 74% attribuisce i suoi problemi 
oculari al proprio stile di vita, 
non alle lenti2

Le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
sono prodotte con un materiale di 
nuova generazione (kalifilcon A) 
e, perfezionando ulteriormente 
la tecnologia già applicata 
nelle lenti a contatto mensili 
Bausch + Lomb ULTRA®, la 
Tecnologia Advanced MoistureSeal® 
fornisce una superficie altamente 
bagnabile e un’elevata trasmissibilità 
all'ossigeno per un utilizzo delle 
lenti prolungato e senza problemi3. 
Questo materiale ad alto contenuto 
d’acqua, unito all’innovativa 
tecnologia ComfortFeel, permette 
ai portatori di lenti di usufruire 
di un’esperienza che va oltre il 
comfort3. La Tecnologia ComfortFeel 
offre un comfort unico, con agenti 
idratanti/umettanti, osmoprotettori 
ed elettroliti, che contribuiscono a 
proteggere, arricchire e stabilizzare 
il film lacrimale4. Queste due 
tecnologie operano in sinergia per 
fornire un elevato comfort per un 
utilizzo fino a 16 ore - mantenendo 
un ambiente oculare stabile e in 
equilibrio4. Assieme a un design 
completo delle lenti che prevede 
elevata trasmissibilità di ossigeno, 
basso modulo, facile manipolazione, 
protezione UV* e tecnologia 
High Definition Optics1 le lenti 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
soddisfano le richieste del 
portatore di lenti di oggi2. "Le lenti 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
contribuiscono a elevare gli 
innovativi standard tecnologici 
nel mondo delle lenti a contatto”, 
afferma Thomas J. Appio, Presidente 
di Bausch + Lomb/International. 
"Questa innovativa lente a contatto 

Dal 13 aprile sono 
disponibili anche in Italia le 
lenti a contatto giornaliere 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE 
DAY in silicone hydrogel.

   Bausch + Lomb, azienda leader a 
livello globale nel settore della salute 
degli occhi e facente parte del gruppo 
Bausch Health Companies Inc., 
ha introdotto sul mercato le lenti a 
contatto giornaliere 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in 
silicone hydrogel. Grazie a tecnologie 
innovative, in grado di aumentarne 
l’idratazione e il comfort, e a un design 
completo, offrono ai portatori elevate 
prestazioni e un’esperienza visiva 
totalmente nuova1,3.
Le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
sono progettate per rispondere alle 
esigenze ancora insoddisfatte dei 
portatori di lenti. I risultati di un 
sondaggio condotto su 318 portatori di 
lenti giornaliere in silicone hydrogel, 

BAUSCH + LOMB
un sistema imprenditoriale orientato 
allo sviluppo della diversificazione 
dell’offerta, grazie ad accordi e 
acquisizioni che riguardano affermati 
brand internazionali in diverse 
categorie merceologiche, allo scopo 
di costruire con il mercato un legame 
vivace, “a più campi professionali”, in 
cui continuare ad affermare un ruolo 
attivo e propositivo. 
In questo contesto cresce FE-Group, 
un brand unificato che racchiude 
sotto un unico nome la sua variegata 
proposta per il settore: Frastema 
Ophthalmics, riferimento di punta 
per la strumentazione oftalmica; 
Easyopht, marchio incentrato sulla 
produzione di articoli monouso 
(e non solo); Easylac per le lenti a 
contatto specialistiche e liquidi di 
manutenzione, che è andato ben 
oltre le aspettative e il recente brand 
FE-Service per la gestione di reparti 
di oculistica. Sotto il cappello FE, 
pulsa una forte vitalità di business 
che ben si rispecchia nella variegata 
compagine espositiva presente 
nell’edizione MIDO 2022. "Siamo 
davvero entusiasti per le nostre 
scelte e per il ruolo multisolution che 
intendiamo continuare a ricoprire 
nel nostro mercato” afferma Matteo, 
concludendo: “Le novità esposte 
a MIDO rappresentano una delle 
tappe del percorso di crescita che 
vedrà altre iniziative emergere nel 
corso dell’anno. Desidero esprimere 
la mia grande soddisfazione per gli 
innovativi prodotti che intendiamo 
mettere a disposizione dei nostri 
clienti, nel corso dei prossimi mesi, 
per il mondo dell’ottica oftalmica”.

more; Easylac for specialist contact 
lenses and maintenance fluids, 
which went far beyond expectations 
and the recent brand FE-Service 
for the management of eye care 
departments.  
Under the FE hat, there is a strong 
business vitality that is well 
reflected in the varied exhibition 
company attending MIDO 2022 
edition. “We are really excited for 
our choices and for the multisolution 
role we intend to continue to play in 
our market" says Matteo, concluding: 
"The novelties exhibited at MIDO 
represent one of the stages of the 
growth path that will see other 
initiatives emerge during the year. 
I would like to express my great 
satisfaction for the innovative 
products that we aim to make 
available to our customers, over 
the coming months, for the world of 
ophthalmic optics".

A UNIFIED 
MULTI 
SOLUTION 
BRAND
FE-Group continues 
to expand its offering 
and strengthens 
its identity.

   In companies that want to be a 
market reference, one element seems 
clear: the need to grow and renew.  
For several years Matteo Carnaghi, 
CEO of FE-Group Srl, has privileged 
an entrepreneurial system 
oriented to the development of the 
diversification of the offer, thanks 
to agreements and acquisitions with 
established international brands 
in different product categories, in 
order to build with the market a 
lively link, "to more professional 
fields", in which to continue to assert 
an active and proactive role. 
In this context FE-Group grows, a 
unified brand that contains under a 
single name its varied proposal for 
the sector: Frastema Ophthalmics, 
f lagship reference for ophthalmic 
instrumentation; Easyopht 
brand focused on the production 
of disposable articles (and much 

UN BRAND 
UNIFICATO 
MULTI 
SOLUTION
FE-Group continua 
l’ampliamento della sua 
offerta e rafforza la sua 
identità.

   Nelle imprese che intendono essere 
riferimento di mercato, un elemento 
appare assolutamente chiaro: 
la necessità di crescere e rinnovarsi.  
Da diversi anni Matteo Carnaghi, 
CEO di FE-Group Srl, ha privilegiato 

FRASTEMA OPHTHALMICS PAD. 15
STAND B17

True innovative solutions: the chain of excellence

For years, the FE-Group has brought together the greatest 
excellences of ophthalmic technology and adjacent sectors,

to offer opticians and ophthalmologists a complete portfolio:
from the single instrument to the complex system. 

Excellence is a matter of DNA, as well as
competence, listening skills and strategy 

PAV. 15 - STAND B17

Matteo Carnaghi
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marchio privato. L’azienda offre la 
possibilità di brandizzare la quasi 
totalità di lenti a contatto presenti sul 
mercato, ed una gamma completa di 
soluzioni per la manutenzione di tutte 
le tipologie di Lac. 
Crea il tuo Marchio in pochi 
piccoli passi!
1. Scegli la tipologia di lenti a contatto
2. Crea il tuo Marchio
3. Decidi tu il prezzo di vendita
Cosa possiamo ottenere con una 
linea a brand personalizzato?
• Vendita di un prodotto esclusivo, unico.
• Abolizione della concorrenza.
• Tutela della clientela.
Prodotti a brand & Co.
All’interno della gamma di prodotti 
OnlyOne si inseriscono quest’anno 
due grandi novità:
Luxe Beauty
Entrano a far parte della famiglia di 
lenti cosmetiche una nuova varietà 
di colori. Le Luxe Beauty sono 
disponibili in versione mensile e 
giornaliera, neutre e graduate.
Wellness, una novità settimanale
Sempre con l'obiettivo di fare la 
differenza è stata aggiunta una 
famiglia a ricambio settimanale. 
Le lenti a ricambio settimanale 
sono un segmento di mercato 
completamente nuovo e permettono 
di avere il risparmio del ricambio 
mensile ma con un ricambio effettivo 
più frequente. Inutile sottolineare in 
questa sede i vantaggi in termine di 
igiene e comfort di un ricambio più 
frequente… da qui il nome della nuova 
linea “Wellness".

almost all contact lenses on the market, 
and a complete range of maintenance 
solutions for all types of Lac. 
Create your Brand in a few small steps!
1. Choose the type of contact lenses
2. Create your Brand
3. You decide the selling price
What can we achieve with a 
personalised brand line?
• Sale of an exclusive, unique product.
• Abolition of competition.
• Protection of customers.
Branded products and more
The OnlyOne product range includes 
two major innovations this year:
Luxe Beauty
A new variety of colours join the family 
of cosmetic lenses. Luxe Beauty are 
available in monthly and daily, neutral 
and graduated versions.
Wellness, a weekly novelty
Again with the aim of making a 
difference, a weekly replacement family 
has been added.
Weekly replacement lenses are a 
completely new market segment and offer 
the savings of a monthly replacement 
but with more frequent effective 
replacement. The hygienic and comfort 
benefits of more frequent lens changes go 
without saying... hence the name of the 
new weekly replacement family. 

TAYLOR MADE
IS THE KEY
Kontakt Lens V.A.O. wants 
to make a difference by 
offering customised contact 
lenses for the optical centre.

   The large chains are proliferating, 
conquering portions of territory day 
after day. At the same time, online 
shops are implementing increasingly 
aggressive policies. We have invested 
years in training, and we still do. We 
have invested resources and passion in 
building a business. We have invested 
time and energy in building customer 
loyalty. And today, seeing all this 
taken away from us by large groups 
and multinationals does not sit well 
with us. If a product sells online, it is 
probably because some of us made the 
first application. 
How can we defend ourselves?  
Kontakt Lens V.A.O. has been 
operating in Italy for over 30 years, 
starting with traditional lenses 
and then adapting over time to 
market demands. Today, it boasts a 
multidisciplinary staff that is able to 
meet the most diverse customer needs.
Among the activities carried out in 
the service of the customer, private 
label products count more than ever. The 
company offers the possibility of branding 

LA CHIAVE 
È IL TAYLOR 
MADE 
Kontakt Lens V.A.O. 
vuole fare la differenza 
offrendo lenti a contatto 
personalizzate per il centro 
ottico.

   Le grandi catene proliferano, 
conquistando giorno dopo giorno 
porzioni di territorio. Di pari passo i 
negozi online attuano politiche sempre 
più aggressive. Abbiamo investito anni 
in formazione, e lo facciamo tuttora. 
Abbiamo investito risorse e passione 
nella costruzione di un'attività 
commerciale. Abbiamo investito 
tempo ed energie nella fidelizzazione 
del cliente. Ed oggi vederci portar 
via tutto questo da grandi gruppi 
e multinazionali non ci sta bene. 
Se un prodotto si vende online è 
perché probabilmente qualcuno di noi 
ha fatto la prima applicazione.
Come possiamo difenderci? 
Kontakt Lens V.A.O., azienda operante 
sul territorio nazionale da oltre 30 anni, 
con lenti tradizionali per poi adattarsi 
nel tempo alle richieste di mercato. 
Oggi vanta uno staff multidisciplinare 
in grado di far fronte alle più disparate 
necessità della clientela. Tra le attività 
che si svolgono a servizio del cliente, 
oggi più che mai conta il prodotto a 

G&P ARREDAMENTI

B. & M. Optikal - Pompei, C.C. La Cartiera 
in collaborazione con Studio Poiesis di Napoli

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

A NEW 
CONCEPT
B. & M. Optikal has entrusted 
to G. & P. Arredamenti Srl to 
create the new layout of the 
optical centers of Pompeii and 
Avezzano. The industrial mood 
achieved gives the two stores 
character and functionality.

  The “B. & M. Optikal” chain is 
evolving, as shown by the new concept 
of its stores. The new shopfitting 
is the outcome of the collaboration 
between the Emilian company “G. & P. 
Arredamenti Srl” and the design studio 
“Poiesis”. The first one builds what 
the second one draws. The shopfitting 
for the stores placed in Pompei 
(“La Cartiera” mall) and in Avezzano 
(“I Marsi” mall) has an industrial style, 
characterized by aluminum-laminated 
wood with black handles and edges 
setting off a white, lit-up exhibiting 
system. In the store located in Pompei, 
the frames are exhibited on stepped 
shelves, mounted both on walls and on 
central tables, which are equipped for 
exhibition, storing and sitting sale.
However, this new concept fits any 
change required to meet the exigencies 
of “B. & M. Optikal”. If the number 
of exhibited frames needs to be 

increased, for example, the stepped 
shelves can be replaced with Perspex, 
pierced panels. The showcase can be 
reimagined as well: the huge lit-up 
frame we see in the store in Pompei 
is now printed on a lightbox, to save 
room for a new white-lacquered 
element with sanded shelves, back-
lit through RGB lights. In the store 
located in Avezzano, whose area 
is about 180 square meters, these 
changes allow to exhibit up to 2.800 
frames. Despite the change of its 
look, the Neapolitan chain “B. & M. 
Optikal” keeps its identifiability 
towards the customers, thanks to 
some references, such as the black 
ceiling and the red floor (whose 
colours are the same of its logo) – the 
exhibiting system, projected in order 
to exhibit the highest number of 
frames, the intense advertising and 
the coexistence of the standing sale 
and the sitting sale (a very important 
aspect for “B. & M. Optikal”).

UN NUOVO 
CONCEPT
B. & M. Optikal si è affidato 
alla G. & P. Arredamenti Srl 
per realizzare il nuovo layout 
dei centri ottici di Pompei e 
Avezzano. Il mood industrial 
ottenuto conferisce ai 
due store carattere e 
funzionalità.

   La rete “B. & M. Optikal” è 
in evoluzione, come dimostra il 
nuovo concept dei suoi negozi, nato 
dalla collaborazione tra l’azienda 
emiliana G. & P. Arredamenti Srl e 
Studio Poiesis, dove la prima realizza 
quanto progettato dal secondo. 
L’arredo dei punti vendita di Pompei 

(presso il Centro Commerciale 
“La Cartiera”) e Avezzano (presso 
il Centro Commerciale “I Marsi”) è 
caratterizzato da una linea industrial, 
dove il laminato effetto alluminio 
intervallato da gole, bordi e fughe 
neri, contrasta con un’esposizione 
luminosa bianca. Nel centro ottico 
di Pompei, ad esempio, le montature 
sono esposte su gradoni luminosi, 
presenti sia a parete, sia sui banconi 
centrali, i quali sono attrezzati per 
esposizione, contenimento e per la 
vendita assistita. Il nuovo concept, 
tuttavia, può adattarsi in base 
alle esigenze di “B. & M. Optikal”. 
Ad esempio, a fronte della necessità 
di aumentare la capacità espositiva, 
il sistema espositivo a gradoni può 
lasciare spazio a pannelli pre-forati in 
perspex. Anche la vetrina per lo store 
di Avezzano viene reinterpretata: 
l’occhiale luminoso (presente a 
Pompei) viene riprodotto su un “light 
box” e viene aggiunto un nuovo 
elemento espositivo laccato bianco, 
con pianetti satinati retroilluminati 
da luce colorata RGB. Con queste 
modifiche si consente al punto 
vendita di Avezzano, con un’area di 
180 metri quadrati, di esibire fino 
a 2.800 montature. Nonostante il 
cambio di look, la catena partenopea 
“B. & M. Optikal” resta riconoscibile 
agli utenti finali grazie all’aiuto di 
alcuni richiami, quali il colore rosso 
del pavimento e il colore nero del 
soffitto (gli stessi del logo), l’esposizione 
studiata per la massima quantità di 
montature, la comunicazione molto 
presente e la coesistenza di vendita 
rapida e vendita assistita (aspetto cui 
“B. & M. Optikal” ha sempre dedicato 
grande attenzione).

KONTAKT LENS PAD. 15
STAND C26
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At MIDO, the company is 
present with several vision 
solutions including MYOGA, 
the single vision lens 
designed for children for 
the myopia management 
and I-ZOOM, a new 
generation solution for 
presbyopes.

   Myopia is skyrocketing both for 
adult and for children. It is estimated 
that this refractive defect will affect 5 
bilion people worldwide within 2050. 
For this reason, DAI OPTICAL has 
designed MYOGA, the intelligent 
monofocal lens for the management 
of myopic progression in children and 
teenagers. With MYOGA the correction 
no longer pass through the central 
vision, but focuses on the peripheral 
hypermetropic defocus, allowing the 
light to reach the retina (also through 
ocular rotation). MYOGA can be used 
from 6 upto 16-18 years old, MYOGA 
is designed with free form technology 
and, like the other intelligent SV 
Yoga Tech, is enhanced by an 
accommodative help in the circular 
part of the lens (defocus zone) that 
allows a relaxed vision without efforts 
caused by intense vision. It is available 
from index 1.5 upto 1.74 even as Safer 
and Photocromic. It guarantees a fast 
adaptation and a clear vision without 
any form of distortion. 
The lens is characterized by three 
optical zones: 
SV ZONE diameter of 12mm. 
TRANSITION ZONE or DEFOCUS 
radius 22mm, addition range 2.00-3.00D.
CONSTANT POWER ZONE for 
an easier adaptation on ocular 
movements. 
In order to achieve the goal of reducing 
the myopia progression, the patient 
will have to wear MYOGA lenses 
for a period of 24 months, with the 
advice of the vision professional and 
the ophthalmologist. For optimal 
management of therapy, in fact, it will 
be necessary to carry out refractive 
and ocular health checks every 6 
months, with the aim of evaluating 
patient improvements and the need to 
change lenses.
Furthermore, DAI OPTICAL makes 
unique the vision experience of 
presbyopes by placing their needs 
at the center of its research and 
innovation process and offering, with 
I-ZOOM progressive, a new generation 
solution that eliminates adaptation 
problems and guarantees perfect vision 
at any distance.
I-ZOOM is designed with the new 
mathematical model called DNA 
Patch Calculation, characterized by a 
surface developed with a micro patch 
approach. This allow to have local and 
microscopic optimizations, that aim to 
reduce aberrations in the peripheral 
zone, improving the comfort on the 
lens surface. With balance Corridor 
and Pupyl Opening Technology, 
the I-ZOOM are also available for 

aniseikonia and allow to support the 
mydriasis process ensuring a natural 
and comfortable vision. 
I-ZOOM lenses can be designed also with 
the aid of I-CHECK: I-ZOOM CHECK.
I-CHECK is the app that scans the 
wearer’s eyes studying their anatomy, 
habits and behavior. It is able to read, 
analyze, process and reproduce visual 
and postural activities during typical 
actions involving near vision, such as 
reading. In addition, it allows you to 
take the pupillary distance for far and 
near, to customize the lens according to 
facial, frame and habit parameters and 
to record and analyze the vision habit 
of the wearer during reading.
Thanks to the definition of the visual 
behavior for near vision carried out 
with I-CHECK detector, the wearer, 
wearing a progressive lens I-ZOOM 
CHECK, will perceive an increase in 
the vision field (in depth and width) in 
the proximal distance with an effective 
volume increase. 

A MIDO l’azienda è 
presente con diverse 
soluzioni visive tra cui 
MYOGA, la monofocale 
intelligente per la 
compensazione della 
miopia nei più piccoli, e 
I-ZOOM, la progressiva a 
prova di DNA.

   La miopia sta aumentando 
vertiginosamente sia in età adulta 
che tra i bambini. Si stima che questo 
difetto refrattivo interesserà cinque 
miliardi di persone nel mondo entro 
il 2050. In risposta a questa crescente 
esigenza, DAI OPTICAL, ha progettato 
MYOGA, la monofocale intelligente per 
la gestione della progressione miopica 
nei bambini e negli adolescenti. 
Con MYOGA la correzione non passa 
più attraverso la visione centrale, 
ma si concentra sul defocus 
ipermetropico periferico, consentendo 
alla luce di raggiungere esattamente 
la retina (anche attraverso la 
rotazione oculare).
La monofocale intelligente MYOGA 
è utilizzabile dai 6 ai 16-18 anni, è 
progettata con tecnologia freeform e, 
come le altre monofocali intelligenti 

della famiglia Yoga Tech, è potenziata 
da un aiuto accomodativo nella parte 
circolare della lente (zona di defocus) 
che consente una visione rilassata e 
priva di sforzi causati dalla intensa 
visione prossimale. È disponibile 
dall’indice 1.5 a 1.74 anche in versione 
Safer e Fotocromatica. Garantisce 
un adattamento veloce ed una 
visione nitida priva di ogni forma di 
distorsione. 
La lente è caratterizzata da tre zone 
ottiche:
ZONA DI CORREZIONE, con 
diametro correttivo di 12mm, in cui 
la lente agisce come una monofocale 
tradizionale. 
ZONA DI TRANSIZIONE o di 
defocus, con raggio di 22mm, con 
addizione da 2.00 a 3.00D. 
ZONA A POTERE COSTANTE per 
un adattamento extra comfort durante 
i movimenti oculari.
Al fine di raggiunge l’obiettivo della 
riduzione della progressione della 
miopia, il paziente dovrà indossare 
le lenti MYOGA per un periodo di 24 
mesi, avvalendosi della consulenza 
del professionista della visione e del 
medico oculista. Per una gestione 
ottimale del percorso, infatti, sarà 
necessario effettuare controlli 
refrattivi e di salute oculare ogni 
semestre, con l’obiettivo di valutare 
i miglioramenti sul paziente e la 
necessità di cambiare le lenti. 
DAI OPTICAL, in più, rende unica 
l’esperienza visiva dei presbiti 
mettendo le loro necessità al centro 
del proprio processo di ricerca e 
innovazione ed offrendo, con la 
progressiva I-ZOOM, una soluzione 
di nuova generazione che azzera i 
problemi di adattamento e garantisce 
visione perfetta ad ogni distanza.
I-ZOOM è progettata con il nuovissimo 
modello matematico DNA Patch 
Calculation, caratterizzato da una 
superficie sviluppata con approccio 
per micro patch.
Questo favorisce ottimizzazioni di 
carattere locale e microscopico, che 
puntano a ridurre notevolmente le 
aberrazioni nelle zone periferiche, 
andando a migliorare in modo decisivo 
il comfort totale sulla superficie 
della lente. Con tecnologia Balance 
Corridor e Pupyl Opening Technology, 
le I-ZOOM sono disponibili anche per 
aniseiconia e consentono di assecondare 
il processo di midriasi assicurando una 
visione naturale ed agiata. 
Le lenti I-ZOOM possono essere 
progettate anche attraverso l’ausilio di 
I-CHECK: I-ZOOM CHECK.
I-CHECK è l’app che scansiona gli 
occhi del portatore studiandone 
anatomia abitudini e comportamento. 
È in grado di leggere, analizzare, 
elaborare e riprodurre le attività 
visive e posturali durante azioni 
tipiche che coinvolgono la visione 
del vicino, come la lettura. Consente, 
in più, di realizzare centratura da 
lontano e vicino, di personalizzare 
la lente in base ai parametri facciali, 
della montatura ed abitudinali e di 
registrare e analizzare le abitudini 
visive del portatore durante la 
lettura. Grazie alla definizione del 
comportamento visivo per la visione 
del vicino effettuato con il rilevatore 
I-CHECK, il portatore, indossando una 
lente progressiva I-ZOOM CHECK, 
percepirà, inoltre, un aumento del 
campo di visione (in profondità e 
larghezza) nella distanza prossimale 
con un efficace aumento del volume.

SHARP 
VISION AT 
ALL AGES

VISIONE 
NITIDA 
A TUTTE 
LE ETÀ

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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everyday use; UA ArmourGrip 
nose pads are fully adjustable with 
UNDER ARMOUR laser-etched 
pattern; while Laser Grip acetate 
sport nose pads with UNDER 
AMOUR laser engraving are 
characterized by maximum comfort; 
finally, laser-etched acetate nose 
pads offer superior comfort during 
sports. The collection includes 
nylon lenses, performance-oriented 
temples, including a flexible temple 
with non-slip rubber end pieces that 
offer high flexibility and durability, 
thanks to a self-locking hinge stop.
UNDER ARMOUR offers three types 
of lenses, including UA Polarized 
Lenses and UA Tuned™ Lenses for 
use in various oil-repellent sports 
environments (Model UA 0001/S/G).
The collections are available for 
purchase exclusively on Safilo's 
B2B portal www.youandsafilo.com
 

PAD. 2 
STAND D51

di atleti (uomini, donne e bambini), si 
distinguono per l’utilizzo di tecnologie 
avanzate proposte versatili. Realizzata 
con la stessa incessante volontà di un 
atleta di avere successo, la collezione 
si ispira ai quattro pilastri del design 
(prestazione, innovazione, leggerezza 
e alta qualità) e si divide in 4 categorie: 
Performance, Versatile, Outdoor 
e Youth. Tra gli elementi di design 
spiccano i naselli antiscivolo in 
gomma e regolabili, che rappresentano 
una caratteristica chiave di tutta la 
collezione: i Bubblegrip conferiscono 
il massimo livello di comfort e presa 
durante le attività sportive e l’uso 
quotidiano; i naselli UA ArmourGrip 
sono completamente regolabili con 
motivo laserato UNDER ARMOUR; 
mentre i naselli sportivi in acetato 
Laser Grip con incisione laser UNDER 
AMOUR si caratterizzano per la 
massima comodità; infine i naselli in 
acetato con incisione a laser offrono un 
comfort superiore durante lo sport.
La collezione comprende lenti in nylon, 
aste orientate alle prestazioni, tra 
cui un'asta flessibile con terminali 
antiscivolo in gomma che offre 
un’elevata flessibilità e resistenza, 
grazie a una cerniera di arresto 
autobloccante. UNDER ARMOUR 
offre tre tipologie di lenti, tra cui UA 
Polarized Lenses e UA Tuned™ Lenses 
per l'uso in vari ambienti sportivi 
oleorepellenti (modello UA 0001/S/G).
Le collezioni sono acquistabili in 
esclusiva sul portale B2B di Safilo 
www.youandsafilo.com

Ottica Proli di Cesenatico (FC)

Innovative technology 
and high quality outline 
the new UNDER ARMOUR 
sunglasses collection.

   The new UNDER ARMOUR 
sunglasses, among the world's leading 
high performance athletic brands, 
were designed in collaboration with 
Safilo's global sports and lifestyle 
design center in Portland, Oregon 
(USA). Intended for a wide audience of 
athletes (men, women and children), it 
is distinguished by the use of advanced 
technologies proposed versatile.
Made with the same relentless desire 
of an athlete to succeed, the collection 
is inspired by the four pillars of design 
(performance, innovation, lightness 
and high quality) and is divided into 4 
categories: Performance, Versatile, 
Outdoor and Youth.
Design elements include non-slip, 
rubber and adjustable nose pads, 
which are a key feature of the entire 
collection: Bubblegrips provide 
the highest level of comfort and 
grip during sports activities and 

Tecnologia innovativa e alta 
qualità delineano la nuova 
collezione di occhiali da 
sole UNDER ARMOUR.

   I nuovi occhiali da sole UNDER 
ARMOUR, tra i brand leader mondiali 
nelle alte prestazioni atletiche, sono 
stati progettati in collaborazione con 
il centro globale di design per lo sport 
e lifestyle di Safilo a Portland, Oregon 
(USA). Dedicati a un’ampia audience 

DESIGN 
FOR ALL 
ATHLETES

DESIGN PER 
TUTTI GLI 
SPORTIVI

PAD. 13
STAND N24  T29

UA HALFTIME
Nylon lenses, UA ARMOURGRIP nose pads, 

anti-slip rubber temple tips, laser logo on 
lens. | Lenti in nylon, naselli UA ARMOURGRIP, 
terminali delle aste in gomma antiscivolo, logo 

a laser sulle lenti.

DOMINATE 
Mask shape, non-slip rubber nose piece, non-slip 

rubber temple tips, self-locking hinge, laser logo on 
lens. | Forma a maschera, nasello in gomma antiscivolo, 

terminali in gomma antiscivolo, cerniera di arresto 
autobloccante, logo a laser sulla lente. 

  

UA GAMEDAY
Mask shape, non-slip rubber nose pad, non-slip rubber 
temple tips, self-locking hinge, laser logo on lens. 
| Forma a maschera, nasello in gomma antiscivolo, 
terminali in gomma antiscivolo, cerniera di arresto 
autobloccante, logo a laser sulla lente.

UNDER ARMOUR CARRERA

# R I D E Y O U R S T O R Y
F R A NCE S CO BAG NA IA -  DU CATI  R IDE R

CARDUC  001/S

CARRERA and DUCATI, two 
brands synonymous with 
excellence - the first in 
eyewear but with strong 
references to the world of 
motors, the other to two 
wheels - have joined forces 
to create a bold eyewear 
collection perfect for 
sportsmen.

   The CARRERA|DUCATI 
collection consists of sunglasses and 
eyeglasses aimed at a young and 
dynamic target that can well interpret 
the bold character of both brands. At the 
same time, the eyewear line maintains 
quality standards and an innovative 
approach to product and design. 
SUPERLIGHT 
The maximum expression of 
design and technological materials 
combined with the highest peaks of 
distinctiveness: these limited edition 
wraparound sunglasses are available 
in 500 pieces, crafted in titanium – 
known for its hypoallergenic and 

CARRERA e DUCATI, 
due brand sinonimo di 
eccellenza - il primo 
dell’eyewear ma con forti 
richiami verso il mondo 
motori, il secondo delle 
due ruote - si sono uniti 
per creare una collezione 
di occhiali perfetta per gli 
sportivi.

   La collezione CARRERA|DUCATI 
si compone di occhiali da sole e da 
vista rivolti a un target giovane e 
dinamico che può interpretare bene il 
carattere audace di entrambi i brand. 
Al tempo stesso la linea di occhiali 
mantiene gli standard qualitativi e 
l'approccio innovativo al prodotto e 
al design. 
SUPERLIGHT 
La massima espressione di design 
e tecnologia dei materiali incontra 
la quintessenza dell’originalità: il 
nuovo occhiale da sole dalla linea 
avvolgente in edizione limitata di 
500 pezzi è realizzato in titanio – 
materiale ipoallergenico, leggero e 
flessibile – per offrire leggerezza, 
performance e comfort quando 
indossato con il casco. 

CARRERA 
PARTNER OF 
DUCATI CORSE

CARRERA 
PARTNER DI 
DUCATI CORSE

lightweight properties – allowing the 
maximum lightness and performance 
as well as a comfortable use under 
helmet. The temple design recalls 
the attractive design geometry of the 
DUCATI Panigale motorbike, with 
a distinctive side-detail, crafted in 
smooth carbon fiber, for a perfect 
comfort when wearing the frames, 
and paired with rubber inner details, 
resulting highly comfortable even 
under a motorbike helmet.
CARDUC 002/S
Sporty wraparound sunglasses in 
polyamide injected, personalized with 
the CARRERA C-Logo on the right tip and 
with the CARRERA logo on the left lens, 
as well as with the Ducati Stem on the 
left tip and the Ducati logo on the right 
lens. The straight temple design recalls 
the attractive design geometry of the 
DUCATI Panigale motorbike, designed 
for the maximum comfort under helmet.
CARDUC 003/S
Squared sunglasses in polyamide 
injected, personalized with the 
CARRERA C-Logo on the right tip and 
with the CARRERA logo on the left 
lens, as well as  with the Ducati Stem 
on the left tip and the Ducati logo on the 
right lens. The straight temple design 
recalls the attractive design geometry 
of the DUCATI Panigale motorbike.

Le aste dal design che richiamano 
l’affascinante geometria della 
DUCATI Panigale sono siglate 
dal distintivo dettaglio laterale e 
sono realizzate in liscia fibra di 
carbonio, per un feeling confortevole, 
mentre i dettagli interni in rubber 
garantiscono il massimo comfort 
anche quando si indossa il casco.
CARDUC 002/S 
Occhiale da sole in poliammide 
iniettato dal design sportivo 
avvolgente personalizzato dal C-Logo 
di CARRERA sul terminale destro 
e dal logo CARRERA sulla lente 
sinistra, mentre il DUCATI Stem 
sigla il terminale sinistro ed il logo 
DUCATI la lente destra.  
Il design lineare delle aste, richiama 
la geometria della DUCATI Panigale. 
CARDUC 003/S
Occhiale da sole squadrato in 
poliammide iniettato personalizzato 
dal C-Logo di CARRERA sul 
terminale destro e dal logo 
CARRERA sulla lente sinistra, 
mentre il DUCATI Stem sigla il 
terminale sinistro ed il logo DUCATI 
la lente destra. Il design lineare delle 
aste, che richiama l’affascinante 
geometria della DUCATI Panigale, 
è progettato per il massimo comfort 
anche quando si indossa il casco. 

CARDUC 002/S
CARDUC 003/S

PAD. 13
STAND N24  T29
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1. Rah M., Ocular surface homeostasis and contact lens design, February 2021.  
*Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono un sistema completo che garantisce idratazione e comfort grazie alle tecnologie Advanced MoistureSeal® e ComfortFeel  

e a un design completo che include Dk/t elevato, modulo basso, protezione UV e High Definition Optics.  
**vs lenti a contatto Dailies Total®1 e Acuvue® Oasys 1-Day

Le lenti a contatto con protezione UV NON sostituiscono i dispositivi di protezione quali gli occhiali da vista anti-UV o gli occhiali da sole, poiché NON coprono completamente l’occhio né l’area oculare circostante.  
I portatori devono continuare a utilizzare i dispositivi di protezione UV loro prescritti. 

Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici.

UOD-IT-2110-1794

Scopri le lenti più complete1* che rispondono alle esigenze dei tuoi clienti! 
Le lenti Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY offrono idratazione e comfort grazie alle tecnologie 

Advanced MoistureSeal® e ComfortFeel e includono Dk/t elevato, modulo basso, protezione UV e High Definition Optics1

Advanced MoistureSeal® Technology offre maggiore idratazione verso 
le principali lenti a contatto giornaliere in silicone hydrogel** fino a 16 ore di utilizzo1

ComfortFeel Technology offre il comfort e preserva la salute della superficie 
oculare e contribuisce a proteggere, supportare e stabilizzare il film lacrimale1

Offri ai tuoi clienti un'esperienza nuova con Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY

cOmfORT
Con le lenTi più 

          CoMpleTe
1*

vAi 
OLTRE iL

SCOpRi Di più 
sul sito ultraoneday.it/professionisti
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   Cyber Tec Concept combines 
a unique design and maximum 
functionality according to the brand 
DNA with a focus on perfection and 
precision. Because in 2022 the lifestyle 
brand also aims to optimise the 
function, reduce the form to the basic 
essentials and transcend the known 
in order to find the best solution time 
and time again. The Cyber Tec concept 
embodies a distinctive and forward-
looking design whose inspiration 
comes from motorsport. The striking, 
clear outline of the Porsche 911 as 
well as the earpiece elements, which 
serve as a reminder of the rear lights 
of the sport car, were also transferred 
to the frame. As a result, the models 
in the Cyber Tec range convey an 
exciting and masculine design. The 
combination of stainless steel and the 
high-performance plastic RXP® ensure 
maximum stability and lightness. 
The function highlight of the models 
is the three-dimensional earpiece, 
which thanks to its stainless steel core 
provides flexibility and maximum 
wearing comfort and perfectly 
highlights the futuristic look of the 
Cyber Tec range. The square stainless 
steel jaw in contrasting colour acts 
as a clever link to the earpiece, which 
emphasises the masculine proportions 
of the two prescription frames (P‘8732 
and P‘8733) and the two sunglasses 
(P‘8934 and P‘8935).
The Cyber Tec Series is available 
in stores from now and on 
www.porsche.design.com 
from April 2022. 

che ricordano le luci posteriori della 
vettura sportiva, sono stati trasferiti 
anche nella montatura. 
Come risultato, i modelli 
trasmettono un design avvincente 
e maschile. La combinazione di 
acciaio inossidabile e della plastica ad 
alte prestazioni RXP® garantisce la 
massima stabilità e leggerezza. Il clou 
della funzionalità dei modelli è il 
terminale tridimensionale che, grazie 
alla sua anima in acciaio inossidabile, 
offre flessibilità e massimo comfort 
e sottolinea perfettamente il look 
futuristico della gamma Cyber Tec. 
L'attaccatura squadrata della cerniera 
in acciaio inossidabile di colore a 
contrasto funge da link intelligente 
all'astina, che enfatizza le proporzioni 
maschili delle due montature da vista 
(P'8732 e P'8733) e dei due occhiali da 
sole (P'8934 e P'8935).
La Cyber Tec Series è 
disponibile nei centri ottici e su 
www.porsche.design.com.

P A T R I C K  D E M P S E Y

W E A R I N G  T H E

P ’

Porsche Design Eyewear's 
Cyber Tec collection shows 
a futuristic design with 
functional details.

La collezione Cyber Tec 
di Porsche Design 
Eyewear sfoggia un 
design futuristico con 
dettagli funzionali.

   Cyber Tec Concept unisce un 
design unico alla massima funzionalità 
esprimendo appieno il DNA del 
marchio con un focus sulla perfezione 
e la precisione. Anche nel 2022, Porsche 
Design Eyewear mira a ottimizzare 
la funzionalità riducendo la forma 
all'essenziale e trascende il noto per 
trovare sempre la soluzione migliore.
Il design della serie Cyber Tec è 
distintivo e orientato al futuro, la cui 
ispirazione proviene dal motorsport. 
La linea chiara e marcata della 
Porsche 911 e gli elementi delle aste, 

DISTINCTIVE 
LINES

LINEE 
DISTINTIVE

RODENSTOCK
unique beauty. Today the company 
produces a wide variety of collections 
including luxury and design series 
in wood/carbon fibre, buffalo horn, 
titanium and bio acetate. 
ACETATE STYLES WITH 
GLEAMING TRANSPARENCIES 
AND OPAQUE CONTRASTS:
THE BOLD SERIES BY TREE 
SPECTACLES 
Lightweight yet bold in structure, 
the new frames in The Bold 
Series reinvent the concept of 3 
dimensionality with playful contrasts 
in texture and surface and elegant 
interpretations of the transparency 
trend. The fronts of the frames have 
a refined sculptural quality, and the 
intriguing two-tone effects create a 
play of light. 
Model NUBIA  
Retaining the minimal structural 
beauty typical of the brand, this 
new model represents an exciting 
exploration of bold, punchy colour 
combinations, mixing solid tones and 
transparencies. 
Model NUBIA by TREE SPECTACLES 
features a square eye shape with a 
clean structured design and metal 
temples. The colorways include: 
amber/peach crystal, pale pink/
purple crystal, burgundy/pink 
crystal, and pewter blue/crystal pink.
For more information: 
www.treespectacles.com

 TREE SPECTACLES

“Since first launching in 
2011, we have continued 
on the same path with the 
same philosophy. We design 
collections with clean, 
minimal, refined lines and 
details. We take care to 
use innovative technical 
solutions and advanced 
materials from Italy and 
Japan.” TREE SPECTACLES, 
Co-Founder Marco Barp.

   Marco Barp, Co-Founder of 
TREE SPECTACLES, has grown up 
in a family of eyewear producers in 
Belluno, Italy. His first collection 
launched at MIDO in 2012 was the 
result of intense R&D to create niche 
‘Made in Italy’ products in layers 
of wood ‘sandwiched’ with carbon 
fibre – a design innovation which was 
quickly praised (and patented) for its 
lightness, comfort, flexibility, and 

PASSION AND 
EXCLUSIVITY 

PASSIONE ED 
ESCLUSIVITÀ

PAD. 24
STAND M15 

“Dal primo lancio nel 
2011, abbiamo proseguito 
sulla stessa strada e 
con la stessa filosofia. 
Progettiamo collezioni 
dalle linee e dai dettagli 
puliti, minimali e raffinati. 
Utilizziamo soluzioni 
tecniche innovative e 
materiali all’avanguardia 
provenienti dall’Italia e 
dal Giappone”. Marco 
Barp, Co-Fondatore, 
TREE SPECTACLES.

   Marco Barp, Co-Fondatore di 
TREE SPECTACLES, è cresciuto 
in una famiglia di produttori di 
occhiali a Belluno, Italia. La sua 
prima collezione, lanciata al MIDO 
2012, è stata il frutto di un’intensa 
attività di ricerca e sviluppo per 
creare prodotti di nicchia ‘Made in 
Italy’, strati di legno intrecciati con 
fibra di carbonio - un’innovazione 
che è stata ben presto apprezzata 
(e brevettata) per la sua leggerezza, 

il suo comfort, la sua flessibilità e 
la sua bellezza unica. Oggi l'azienda 
produce una vasta gamma di 
collezioni tra cui linee luxury e 
design in legno/ fibra di carbonio, 
titanio/ beta titanio e acetato.
TRASPARENZE BRILLANTI, 
CONTRASTI OPACHI 
DEFINISCONO LA BOLD SERIES IN 
ACETATO DI TREE SPECTACLES
Dalla struttura leggera ma 
d’impatto, i nuovi modelli della 
serie Bold reinventano il concetto 
di tridimensionalità grazie a 
una texture e a una superficie 
dai contrasti giocosi ed eleganti 
interpretazioni delle trasparenze, 
trend del momento. I frontali evocano 
una raffinata qualità scultorea e 
gli intriganti effetti bicolore creano 
giochi di luce.
Nubia by TREE SPECTACLES
Conservando la bellezza della 
struttura minimal tipica del 
brand, questo nuovo modello 
è un’interessante scoperta di 
combinazioni audaci di colori 
vivaci che si alternano tra toni 
pieni e trasparenze. Il design dalle 
linee pulite si concretizza in una 
montatura squadrata abbinata ad 
aste in metallo. L’offerta cromatica 
include le combinazioni: amber/peach 
crystal, pale pink/purple crystal, 
burgundy/pink crystal, e pewter 
blue/crystal pink. 
Per maggiori informazioni: 
www.treespectacles.com
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MIDO 2022 is back and with 
it all the company news.

   Divel Italia confirms its presence 
at the Milanese kermesse at the 
location of the last edition (Hall 15, 
Stand C01 D02). This year the layout 
of the exhibition space will be entirely 
dedicated to customers: in addition 
to a small exhibition and reception 
area, it will have offices where sales 
consultants for the eyewear and sun 
sectors will be available to designers, 
manufacturers and opticians to 
show the new collections and all the 
company news. Divel comes to MIDO 
after the launch of the NEVER LOOK 
BACK campaign, developed both on 
social channels and on the company 
website.  Many images focused on 
the top products, such as the Aliena 
Progressive, the Super Top lens of the 
ophthalmic category, more and more 
appreciated by customers and users. 

L'una Aliena 
During MIDO, a customized and 
evolved version of the Aliena will be 
presented: the L'una Aliena. Opticians 
will have the opportunity to preview 
the new software for the L'una Aliena, 
through which it will be possible to 
modify the entire geometry of the 
lens. Intervening on three parameters 
- channel, distance width and near 
width - the optician will be able to 
calculate, in real time, the map of the 
lens, and thanks to the subdivision 
by color, check the aberrations of the 
various zones of vision of the lens. 
Inside the software it will be possible 
to set up a 2D or 3D vision of the lens. 
In this way the final customer will be 
able to view, together with his trusted 

MYOpis 
Un’altra novità nel campo delle lenti 
oftalmiche è MYOpis. Dopo un’attenta 
analisi di mercato, anche Divel ha 
deciso di introdurre nel proprio 
listino una lente per la gestione 
della progressione miopica e per la 
correzione delle alte miopie. MYOpis è 
stata progettata attraverso lo sviluppo 
di aree di degressione concentriche. 
La particolare costruzione geometrica 
di questa lente, infatti, partendo da 
una zona di visione di 16mm in cui si 
ha il potere puntale richiesto, passa 
progressivamente in modo radiale e 
concentrico ad aree di degressione 
del potere diottrico fino al bordo 
lente. Le lenti MYOpis sono proposte 
esclusivamente come lenti il cui 
utilizzo può, nel tempo, aiutare a 
contenere l’aumento del difetto visivo 
dovuto alla miopia.

Trend oro e Rust
All’interno del reparto vista 
verranno infine presentate due 
nuove couvette di lenti vista/sole: le 
Trend oro e le Rust. Le prime sono 
disponibili come filtro e graduate 
e sono colorazioni sfumate fashion 
con flashature dorate. Le seconde 
sono disponibili soltanto come filtro 
e arrivano dal mondo delle collezioni 
di lenti da sole; sono caratterizzate 
dall’applicazione di un trattamento 
molto fashion color ruggine che dà un 
tocco elegante alla lente.

Bollipop, Aside, Logomania e 
Majolica
Dal lato dei filtri solari Divel esprime al 
massimo il suo lato creativo con quattro 
nuove collezioni: la coloratissima 
BOLLIPOP, gioiose colorazioni 
dai toni esplosivi che si intonano 
perfettamente con le passerelle del 
momento; la fashion ASIDE, un’elegante 
collezione caratterizzata da trattamenti 
multistrato laterali che danno un 
tocco super glamour alla lente; 
infine, le accattivanti LOGOMANIA 
e MAJOLICA, coloratissime lenti, 
sviluppate con una tecnologia evoluta 
che permette di esaltare i pattern 
stampati sulla superficie attraverso la 
sovrapposizione di colori e trattamenti. 
Con queste collezioni è possibile 
stampare qualsiasi decoro sulla lente 
come il proprio logo o le incantevoli 
maioliche mediterranee esaltandolo con 
colori vibranti ed emozionali.
Le collezioni DIVEL ITALIA 
saranno tutte disponibili sul nuovo 
sito dell’azienda www.divel.it e sui 
canali social.

MIDO 2022 è tornato e 
con esso tutte le novità 
aziendali.

 Divel Italia conferma la 
sua presenza alla kermesse 
milanese presso la postazione 
dell’ultima edizione (Padiglione 
15, Stand C01 D02). Quest’anno 
l’allestimento dello spazio espositivo 
sarà interamente dedicato ai clienti: 
oltre a una piccola area espositiva 
e di accoglienza, avrà degli uffici 
all’interno dei quali i consulenti 
commerciali del settore vista e 
del sole, saranno a disposizione 
di designer, produttori e ottici per 
mostrare le nuove collezioni e tutte 
le novità aziendali. Divel approda a 
MIDO dopo il lancio della campagna 
NEVER LOOK BACK, sviluppata sia 
su canali social sia sul sito internet 
aziendale. Molte immagini si sono 
concentrate sui prodotti di punta, 
come la Progressiva Aliena, la lente 
Super Top della categoria oftalmica, 
sempre più apprezzata dai clienti e dai 
fruitori. 

L’una Aliena
Durante il MIDO, verrà presentata 
una versione dell’Aliena 
personalizzata ed evoluta: la 
L’una Aliena. Gli ottici avranno la 
possibilità di visionare, in anteprima, 
il nuovo software per L’una 
Aliena, attraverso il quale si potrà 
modificare l’intera geometria della 
lente. Intervenendo su tre parametri 
- canale, ampiezza del lontano e 
ampiezza del vicino - l’ottico avrà la 
possibilità di calcolare, in tempo reale, 
la mappa della lente, e grazie alla 
suddivisione per colore, controllare le 
aberrazioni delle varie zone di visione 
della lente. All’interno del software 
sarà possibile impostare una visione 
2D o 3D della lente. In questa maniera 
il cliente finale potrà visionare, 
insieme al suo ottico di fiducia, una 
fedele riproduzione della costruzione 
della propria lente. Il nuovo software 
è uno strumento in più per l’ottico per 
mostrare la propria professionalità al 
cliente finale, mettendo in campo le 
proprie competenze e i propri studi e 
allo stesso tempo per offrire all’utente 
una lente unica e personalizzata. 
I valori impostati nell’ordine della 
lente, potranno essere salvati in 
modo da permettere eventuali ordini 
successivi dello stesso prodotto per lo 
stesso cliente.

GESTIONE DELLA
PROGRESSIONE

MIOPICA

Le lenti MYOpis sono proposte esclusivamente come lenti 
il cui utilizzo può, nel tempo, aiutare a contenere l’aumento 
del difetto visivo dovuto alla miopia.

www.divel.it

optician, a faithful reproduction of the 
construction of his own lens.
The new software is one more tool for 
the optician to show his professionalism 
to the final customer, putting his skills 
and studies into play and at the same 
time to offer the user a unique and 
personalized lens. The values set in the 
order of the lens, can be saved in order 
to allow any subsequent orders of the 
same product for the same customer. 

MYOpis 
Another novelty in the field of 
ophthalmic lenses is MYOpis. After a 
careful analysis of the market, Divel 
has decided to introduce in its price list 
a lens for the management of myopic 
progression and for the correction 
of high myopia. MYOpis has been 
designed through the development 
of concentric degression areas. The 
particular geometric construction of 
this lens, in fact, starting from a zone 
of vision of 16mm in which there is the 
required power point, progressively 
passes in a radial and concentric way 
to areas of degression of the dioptric 
power up to the lens edge. MYOpis 
lenses are proposed exclusively as 
lenses whose use can, over time, help 
to contain the increase in visual defect 
due to myopia.

Trend oro and Rust
Finally, two new couvettes of 
prescription lenses will be presented 
in the optical department: Trend oro 
and Rust. The former are available 
as filters and graduated and are 
fashionable shaded colors with golden 
flashes. The latter are available only 
as filters and come from the world 
of sunglasses collections; they are 
characterized by the application of a 
very fashionable rust-colored treatment 
that gives an elegant touch to the lens.

Bollipop, Aside, Logomania and 
Majolica
On the side of sunscreens Divel 
expresses its creative side to the 
fullest with four new collections: the 
colorful BOLLIPOP, joyful colors 
with explosive tones that match 
perfectly with the catwalks of the 
moment; the fashion ASIDE, an elegant 
collection characterized by multilayer 

side treatments that give a super 
glamorous touch to the lens; finally, 
the captivating LOGOMANIA and 
MAJOLICA, colorful lenses, developed 
with an advanced technology that 
allows to enhance the patterns printed 
on the surface through the overlapping 
of colors and treatments. With these 
collections it is possible to print any 
decoration on the lens such as your 
logo or the enchanting Mediterranean 
majolica, enhancing it with vibrant and 
emotional colors.
The Divel Italia collections will all 
be available on the company's new 
website www.divel.it and on social 
channels.

L’ESPOSIZIONE 
INCONTRA 
IL CLIENTE

EXHIBITION 
MEETS 
CUSTOMER

PAD. 15
STAND C01  D02

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

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

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

cuvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata aggiunta 

una cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

Le nuove cassettiere possono essere realizzate in tre modi:

Via Martiri delle Foibe, 61 | 26010 Vaiano Cremasco (CR) | Italy
Tel. +39 0373 278045 | Fax +39 0373 278107 | comm@icas.it

www.icas.it  

CASSETTI IN ALLUMINIO PER I NEGOZI DI OTTICA

OPTICA TAXIS

Struttura autoportante
Self-supporting structure 
Structure autoportante
Selbsttragende Struktur 
Estructura autoportante

Struttura  ad incasso
Built-in structure
Structure à encastrer 
Struktur zum einfassen
Estructura de encastre

Cassetto con guide da avvitare
Drawer with runners to be screwed 
Tiroir avec coulisses à visser
Schublade mit Führungsschienen
Cajon con guias a atornillar

The effectiveness and added value of 
Menicon BloomTM comes from the use 
of Easyfit software, a sophisticated yet 
easy-to-use tool that carefully guides 
vision professionals through the 
monitoring and fitting process.   
Menicon's protocol devices are officially 
approved and have met the highest 
standards of safety, efficacy and quality 
required to grant treatments CE 
approval.    
As a leading manufacturer of 
innovative contact lenses and related 
products, Menicon continues its 
commitment to support eye care 
practitioners in fighting the growing 
myopic epidemic.

Il valore aggiunto del 
protocollo Menicon Bloom™ 
per il controllo della 
progressione miopica.  

   Tra i difetti visivi più diffusi negli 
ultimi anni la miopia occupa sicuramente 
un posto sul podio, soprattutto per la 
crescente incidenza nella popolazione, di 

Protagonista indiscussa nel 
comparto dei cassetti e dei 
complementi d’arredo, Icas 
ha una mission precisa: 
vendere la qualità.  

   Icas è nota sia sul mercato nazionale 
sia su quello internazionale non solo 
per la qualità dei prodotti, ma anche 
per essere stata in grado di portare 
la propria capacità imprenditoriale e 
la propria visione relativamente a ciò 
che deve fare un’azienda che si occupa 
di cassetti e di complementi d’arredo 
per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Gli ingredienti imprescindibili del suo 
fare impresa sono due: qualità e design. 
A essi si affianca la ricerca sui materiali, 
altro elemento fondamentale. Inoltre, 
per poter presentare ogni volta soluzioni 
all’altezza del nome che portano, la cura 
dei particolari deve essere assoluta. 
Per Icas ogni prodotto nuovo rappresenta 
infatti un passo in avanti. 

Un percorso sotto l’egida della qualità
L’azienda ha cominciato producendo 
cassetti in ferro con un rullino, poi con 
l’introduzione dei cuscinetti a sfera ha 
fatto un ulteriore upgrade in termini 
di solidità e leggerezza. In merito 
a questa scelta, Umberto Cabini, 
amministratore delegato di Icas, ha 
dichiarato: “L’alluminio è più caro, 

ICASSOLEKO MENICON GROUP

MMeenniiccoonn  BBlloooommTTMM

IIll  ssiisstteemmaa  ccoommpplleettoo  
ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo

ddeellllaa  pprrooggrreessssiioonnee  mmiiooppiiccaa nneeii  
bbaammbbiinnii

UN PROGETTO 
OLISTICO

cui si stima un aumento significativo che 
coinvolgerà circa il 50% della popolazione 
mondiale entro il 2050. In Italia circa 
un italiano su 4 è affetto da miopia e 
in alcune zone del mondo l’incidenza 
arriva addirittura a colpire l’85% della 
popolazione. Dati che fanno accendere i 
riflettori sul perché stia avvenendo ciò e 
come sia possibile controllare l’aumento 
della miopia soprattutto in età infantile.
La domanda sorge spontanea: cosa e come 
possiamo fare per rallentare la miopia? 
Menicon Co Ltd ha sviluppato il progetto 
Menicon BloomTM Myopia Control 
Management System: un concetto 
completo che vede coinvolte come 
protagoniste due diverse tipologie di lenti 
a contatto: Menicon Bloom DayTM, ossia 
una lente a contatto morbida giornaliera 
monouso a profondità di fuoco estesa e 
Menicon Bloom NightTM, la prima e 
unica lente a contatto ortocheratologica 
per il controllo della progressione 
miopica. L'efficacia e il valore aggiunto di 
Menicon BloomTM sono dati dall'utilizzo 
del software Easyfit, uno strumento 
sofisticato e al contempo di facile utilizzo 
che guida accuratamente i professionisti 
della visione attraverso il processo di 
monitoraggio e adattamento. I dispositivi 
del protocollo Menicon sono ufficialmente 
approvati e hanno soddisfatto i più elevati 
standard di sicurezza, efficacia e qualità 
richiesti per concedere ai trattamenti 
l'approvazione CE. Come produttore 
leader di lenti a contatto innovative e 
prodotti correlati, Menicon continua il 
suo impegno per sostenere i professionisti 
della visione nel contrastare la crescente 
epidemia miopica.

"Aluminium is more expensive, as we 
know, but we sell quality, and we can't 
do without it."

Pursuing quality is a mission 
Icas' technical department is always 
working to find and experiment 
with new solutions and new ideas 
in order to ensure quality. Thanks 
to the development of design, which 
is incessant and in-depth. Thanks 
to the suggestions of the opticians 
themselves, with whom the company 
always has an open confrontation, 
Icas obtains the best indications for 
the development of its products. And 
it is the opticians themselves who ask 
for continuous improvement. And Icas 
never disappoints, as on the occasion of 
L4, the new wider drawer: an important 
leap forward, because it allows for fewer 
guides to weigh it down and guarantees 
greater containment.

The new Optica Taxis program
For the first time, aluminium drawers 
for cuvettes, envelopes and lenses 
have been designed for Optica Taxis. 
Aluminium was chosen for its elegance, 
lightness and recyclability. The new 
cuvettes are made of velvety plastic 
material with ergonomic handles and 
are designed to meet all the needs of the 
optical store. A cuvette has been added to 
them to contain contact lens bottles. 
The new drawer units can be made in 
different models: with self-supporting 
modular structure with 35mm pitch 
holes. Equipped with adjustable feet, it 
can be supplied in different heights; with 
a built-in structure with 35mm pitch 
designed to be inserted directly into 
the sales counters or into container 
furniture, drawer with guides to be 
screwed directly into the furniture. 

si sa, ma noi vendiamo qualità, e non 
possiamo farne a meno”.

Perseguire la qualità è una mission 
L’ufficio tecnico di Icas è sempre al 
lavoro per trovare e sperimentare 
nuove soluzioni e nuove idee al fine 
di garantire la qualità. Grazie allo 
sviluppo del design che è incessante e 
approfondito. Grazie ai suggerimenti 
degli stessi ottici, con cui l’azienda ha 
un confronto sempre aperto, Icas ottiene 
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.

Il nuovo programma Optica Taxis
Per la prima volta, per Optica Taxis 
sono stati progettati cassetti in 
alluminio per cuvettes, buste e lenti. 
L’alluminio è stato scelto per le sue doti 
di eleganza, leggerezza e riciclabilità. 
Le nuove cuvettes sono realizzate 
in materiale plastico vellutato con 
impugnature ergonomiche e sono state 
studiate per soddisfare tutte le esigenze 
del negozio di ottica. A esse è stata 
aggiunta una cuvette per contenere i 
flaconcini delle lenti a contatto. Le nuove 
cassettiere possono essere realizzate 
in differenti modelli: con struttura 
autoportante modulare forata passo 
35mm, dotata di piedini regolabili, che 
può essere fornita in differenti altezze; 
con struttura ad incasso forata passo 
35mm progettata per essere inserite 
direttamente nei banchi vendita oppure 
in mobili contenitore, cassetto con guide 
da avvitare direttamente nel mobile. 

PIONIERI 
NEI SISTEMI 
D'ARREDO

The advanced value of the 
Menicon Bloom™ protocol 
for the control of myopia 
progression.  

   Among the most common visual 
defects in recent years, myopia 
certainly occupies a place on the 
podium, especially for the increasing 
incidence in the population, which is 
estimated to increase significantly 
involving about 50% of the world 
population by 2050. In Italy, around 
one in four Italians has myopia, and in 
some parts of the world, the number of 
people affected is 85%. These data put 
the spotlight on why this is happening 
and how the increase in myopia can be 
controlled, especially in children. The 
question arises: what and how can we 
do to slow down myopia? 
Menicon Co Ltd has developed the 
project Menicon BloomTM Myopia 
Control Management System: 
a complete concept including two 
different types of contact lenses: 
Menicon Bloom DayTM, a daily 
disposable soft contact lens with 
extended depth of focus and Menicon 
Bloom NightTM, the first and only 
orthokeratological contact lens for the 
control of myopia progression.   

A HOLISTIC 
PROJECT

An undisputed protagonist 
in the sector of drawers 
and furnishing accessories, 
Icas has a precise mission: 
to sell quality. 

   Icas is known on both the domestic 
and international markets not only for the 
quality of its products, but also for having 
been able to bring its entrepreneurial 
ability and vision to bear on what a 
company dealing with drawers and 
furnishing accessories for opticians, 
pharmacies and jewellers must do. 
There are two essential ingredients of his 
business: quality and design. They are 
flanked by research into materials, 
another fundamental element. In addition, 
in order to be able to present solutions that 
live up to the name they bear, attention to 
detail must be absolute. For Icas, each new 
product represents a step forward. 

A path under the aegis of quality
The company began by producing iron 
drawers with a roller, then with the 
introduction of ball bearings it made 
a further ugrade in terms of solidity 
and lightness. On this choice, Umberto 
Cabini, managing director of Icas, said: 

PIONEERS IN 
FURNITURE 
SYSTEMS

PAD. 15
STAND B27  C30 
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tutti i principali media, capace 
di impattare in modo distintivo 
e memorabile su una vastissima 
audience; oltre a questo, un grande 
investimento di Hoya direttamente 
sulle sue pagine social;

-  il ritorno dei già clienti in tempi 
più ridotti. 
La risposta di Hoya: il nuovo 
programma Hoya VIP, che permette 
al Centro Ottico l’invio di messaggi 
periodici automatici per sostenere la 
vendita di più occhiali e far tornare i 
clienti nel Centro Ottico;

-  la soddisfazione delle nuove, più 
evolute esigenze dei suoi clienti. 
La risposta di Hoya: il potenziamento 

del Servizio Express e il nuovo 
Montaggio Express, che offrono 
velocità ed efficienza per stupire il 
cliente finale con lenti personalizzate, 
sempre con la straordinaria cura nei 
dettagli.

Per tutto il 2022 Hoya manterrà il focus 
elevato sulla gestione della progressione 
miopica con MiYOSmart, le lenti 
progressive Hoyalux iD MySelf, la 
soluzione fotocromatica distintiva per il 
Centro Ottico indipendente Sensity e le 
soluzioni protettive. Per alimentare il 
successo del centro ottico attraverso 
soluzioni di qualità, l’appuntamento 
è allo stand Hoya dove si possono 
scoprire tutte le nuove iniziative! 

Per questo, a MIDO saranno 
presentate le iniziative per valorizzare 
le competenze e l’eccellenza 
professionale con la quale gli 
ottici-optometristi Hoya Center si 
distinguono ogni giorno per garantire
il massimo benessere visivo ed essere 
scelti dai propri clienti. 
Il programma Hoya Center 2022 
offre le soluzioni alle esigenze più 
importanti dell’ottico-optometrista 
moderno, come ad esempio: 
-  visibilità in grado di aumentare il 
traffico nel Centro Ottico. 
La risposta di Hoya: importante 
ed efficace pianificazione TV, 
digital e radio, programmata su 

A MIDO Hoya presenta le 
iniziative che aprono le 
porte dei centri ottici ai 
clienti finali.

   L’obiettivo di Hoya per far crescere 
i propri Partner nel 2022 è “aprire 
le porte” cioè attrarre i clienti nel 
Centro Ottico. 

Le lenti MiYOSMART correggono la miopia 
e ne rallentano la progressione in media del 60%1 2 , 
così loro possono guardare al futuro.

CI VEDIAMO A MIDO – PAD. 15 H01 – K12

I Centri Ottici Specializzati MiyoSmart  
sono visibili su www.miyosmart.it
Chiedi al tuo Responsabile Tecnico Commerciale 
o scrivi a hoyatiinforma@hoya.it

1 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Le lenti per occhiali con tecnologia DIMS (Defocus Incorporated Multiple 
Segments) rallentano la progressione della miopia: uno studio clinico randomizzato di 2 anni. British Journal of Ophthalmology. Pubblicato online per la prima volta 
il 29maggio 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.
2 Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Effetto delle lenti per occhiali a segmenti multipli di defocus incorporati (D.I.M.S.) sul controllo della miopia nei bambini cinesi: risultati 
di uno studio di followup sul terzo anno. British Journal of Ophthalmology Pubblicato Online per la prima volta: 17 marzo 2021. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

APRILE - MAGGIO 
TV E RADIO
SU DIGITAL

TUTTO L’ANNO!

PROGRAMMA 
DEDICATO  

per supportare  
le famiglie dei ragazzi 

per tutta la durata  
del trattamento

At MIDO, Hoya presents 
initiatives that “open the 
doors” of optical centers to 
end customers.

   Hoya's objective for the growth 
of Hoya Center Partners in 2022 is to 
"open the doors", to attract customers 
to its optical centers. 
Thus at MIDO Hoya will present 
initiatives to enhance the skills and 
professional excellence with which 
Hoya Center Optical Centers stand 
out every day to offer the best visual 
solutions and to be chosen by their 
customers. 
Hoya Center 2022 program offers 
solutions to the most important needs 
of the modern optician-optometrist, 
such as: 
-  visibility that can increase 
traffic in the Optical Center. 
The answer by Hoya: important 
and effective TV, digital and radio 
planning, scheduled on all major 
media, capable of making a distinctive 
and memorable impact on a very large 
audience; in addition to this, a large 
investment by Hoya directly on the 
Opticians’ social media;

-  the return of existing customers 
in a shorter time frame. 
The answer by Hoya: the new Hoya 
VIP program, which allows the 
Optical Center to send periodic 
automatic messages to support 
multiple pairs’ sales and keep 
customers coming back to the 
Optical Centre;

-  the satisfaction of the new, more 
evolved needs of end- customers. 
The answer by Hoya: the 
enhancement of the Express Service 
and the new “Montaggio Express”, 
which offer speed and efficiency 
to impress the end customer with 
customized lenses, always with the 
extraordinary attention to detail.

Throughout 2022, Hoya will maintain 
a high focus on managing myopic 
progression with MiYOSmart, on 
Hoyalux iD MySelf progressive 
lenses, on Sensity, the distinctive 
photochromic solution for the 
independent Optical Center, and on 
the protective solutions.
To fuel the success of your optical 
center through quality solutions, 
we look forward to seeing you at 
the Hoya booth: you will discover 
all the new initiatives!

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

SOLUZIONI 
CONCRETE  

PAD. 15
STAND H01  K12HOYA LENS
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montatura e riduce la pressione 
dello stilo del cinquanta per cento, 
eliminando così una potenziale 
distorsione anche nel caso delle 
montature più sottili e flessibili.
La centratura della lente avviene 
in maniera automatica e precisa, la 
gestione dei dati di ICE-1500 consente 
la memorizzazione e il recupero di 
oltre 30.000 sagome/lavori in base al 
produttore o al tipo di montatura.
ME-1500 e ICE-1500 possono godere 
dei benefici fiscali relativi al credito 
di imposta 2022 “Industria 4.0”.

NIDEK come centratori e tracciatori, 
garantendo la massima flessibilità 
e stabilità nella gestione dati e nel 
flusso di lavoro.

ICE-1500
Il nuovo centratore intelligente 
consente di affrontare e risolvere 
facilmente e con grande precisione 
le problematiche poste dalle lenti e 
dalle montature attuali, per ottenere 
finiture uniche. Il “cuore” di ICE-1500 
è costituito da un tracciatore avanzato 
ad alta curvatura, con un esclusivo 
design meccanico comprendente uno 
stilo a fulcro variabile, che mantiene 
perpendicolare il proprio angolo 
assiale su qualsiasi curvatura della 

R.O.M./NIDEK 

Il supporto fondamentale

per una finitura eccellente

Piu veloce! Riduzione 

dei tempi di lavorazione del 25%25%

www.rom-nidek.com Rep. di S. Marino T. 0549 99 95 58  F. 0549 99 94 78 

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK e OCULUS per centri ottici

30 Aprile 1-2 Maggio MIDO 2022 stand D01-D11  Pad. 15

3D automatica, la modalità di 
molatura soft avanzata, ideale per 
trattamenti idrofobici. Inoltre, 
rispetto alle versioni precedenti della 
serie, ME-1500 ha ridotto i tempi di 
lavorazione del 25% e risultando così 
top di gamma NIDEK; è la soluzione 
ideale per i laboratori che lavorano 
a pieno regime. Estremamente 
intuitiva nell’utilizzo, è dotata di un 
sistema di valutazione della lente 
di nuova concezione che fornisce 
informazioni sulle dimensioni della 
lente e stima il tempo di lavorazione, 
offrendo una moltitudine di opzioni di 
lavorazione a seconda del materiale 
e dei trattamenti. L’apposito software 
NIDEK seleziona automaticamente il 
metodo di lavorazione più appropiato, 
calcolando la pressione di molatura. 
Il touch screen a colori da 8,4” guida 
visivamente l’operatore passo dopo 
passo. ME-1500 è interfacciabile 
a FOCUS Bludata e si abbina 
perfettamente con le periferiche 

Nello spazio espositivo 
di NIDEK sono presenti la 
molatrice top di gamma 
ME-1500 e il nuovo centratore 
intelligente ICE-1500.

   Dalla qualità degli strumenti di 
un laboratorio dipende il risultato 
finale, soprattutto quando si trattano 
le lenti. Le soluzioni di NIDEK 
rappresentano l’avanguardia per 
ottenere qualità e affidabilità. A MIDO 
l’azienda è presente con due prodotti 
d’avanguardia. Vediamo insieme.

NIDEK ME-1500
Multifunzione più compatta e ricca di 
funzionalità, ideata per ottenere una 
molatura lenti di livello superiore con 
la massima precisione e silenziosità. 
Rappresenta il top di gamma.
È l’unica ad avere funzioni esclusive 
come la lavorazione avanzata 
del bisello (bisellatura mini, ad 
altezza variabile e a gradino, anche 
parziale), il controbisello opaco e 
lucido, le sfaccettature opache e 
lucide, la foratura e la scanalatura 

UN 
LABORATORIO 
DA SOGNO 

ME 1500
ICE-1500

www.itallenti.com

Il nuovo sistema di centratura 3D di Ital-lenti

EYEFIT SMART è il nuovo 
sistema di centratura 3D  
di Ital-lenti. 

Grazie alle quattro telecamere 
3D permette la rilevazione dei 
parametri posturali senza l’ausilio 
di mascherine di calibrazione e 
l’acquisizione di tutti i dati viene 
effettuata con una sola foto.

Le due telecamere supplementari 
ad infrarossi permettono il 
rilevamento delle pupille anche 
indossando un occhiale da sole.

EYEFIT SMART è il sistema 
più veloce e preciso per la 
determinazione dei parametri 
posturali individuali.

MIDO 2022  - 30 aprile - 2 maggio
PADIGLIONE 15 - STAND H17 K26

A MIDO Ital-Lenti 
dedica parte del proprio 
spazio espositivo alla 
strumentazione dove si può 
testare il nuovo sistema 
di centratura 3D EYEFIT 
SMART.

   Finalmente siamo arrivati 
all’edizione 2022 di MIDO durante 

At MIDO Ital-Lenti dedicates 
part of its exhibition space 
to instrumentation. Here 
you can test the new 
EYEFIT SMART 3D centering 
system.

   We have finally arrived at the 
2022 edition of MIDO during which 
we will be able to physically meet 
our customers and business partners 
again, and there are many new 
products that we will be presenting, 
"the result of incessant and continuous 
research and development of 
innovative products conceived in our 
ultra-technological production facility 
in Alpago (Belluno)," explains Paolo 
Marchesi Product & Marketing 
Manager of Ital-Lenti.
"In addition to the whole package of 
new lens products, treatments and 
production technologies, recently 
introduced in the lens catalog, 
we present great news also in the 
instrumentation field: in our stand we 
have set up a dedicated technological 
space, to let the final wearer live a 
personalized purchasing experience," 
continues Marchesi.
The new entry is the new EYEFIT 

SMART 3D centering system. 
Thanks to the 3D cameras, it allows 
the detection of postural parameters 
without the aid of calibration templates 
and the acquisition of all data is 
done with a single photo. The two 
additional infrared cameras perform 
pupil detection even when wearing 
sunglasses. 
EYEFIT SMART becomes the fastest 
and most accurate Ital-lens system 
for determining individual postural 
parameters.
"We look forward to seeing friends and 
customers at our booth," concludes 
Marchesi.

il quale potremo rincontrare 
fisicamente clienti e partner 
commerciali e molte sono le novità 
che presentiamo, “frutto di una 
incessante e continua ricerca e 
sviluppo di prodotti innovativi 
concepiti nella nostra ultra 
tecnologica sede produttiva di 
Alpago (Belluno)”, spiega Paolo 
Marchesi Product & Marketing 
Manager di Ital-Lenti. “Oltre a 
tutto il pacchetto di nuovi prodotti 
lenti, trattamenti e tecnologie 
produttive, recentemente introdotti 
nel catalogo lenti, presentiamo 
grandi novità anche nell’ambito 
strumentazione: nel nostro stand 
abbiamo allestito uno spazio 
tecnologico dedicato, per far vivere 
al portatore finale un'esperienza di 
acquisto personalizzata”, prosegue 
Marchesi. La new entry è il nuovo 
sistema di centratura 3D EYEFIT 
SMART. Grazie alle telecamere 
3D, permette la rilevazione dei 
parametri posturali senza l’ausilio 
di mascherine di calibrazione e 
l’acquisizione di tutti i dati viene 
effettuata con una sola foto. 
Le due telecamere supplementari a 
infrarossi effettuano il rilevamento 
delle pupille anche indossando un 
occhiale da sole. 
EYEFIT SMART diventa il sistema 
Ital-Lenti più veloce e preciso per 
la determinazione dei parametri 
posturali individuali.
“Aspettiamo amici e clienti al nostro 
stand", conclude Marchesi.
 

LARGO AL 3D

MAKE WAY 
FOR 3D

PAD. 15
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Another growing demand coming 
from consumers is for lenses that 
can effectively protect against blue 
light: ZEISS PhotoFusion X lenses 
are built with BlueGuard material, 
which already blocks over 40% of 
potentially harmful blue light. but 
with the addition of the PhotoFusion 
X photochromic treatment it rises up 
to 50% when the lens is in a clear state 
and 94% when it’s in dark “mode”.4

Last but not least, as all ZEISS 
lenses, PhotoFusion X also provide 
a complete UV protection, i.e. up to 
400 nm. And this happens at any time 
of day and in any light condition or 
darkening level of the lens.
Regarding style & fashion, the 
PhotoFusion X lenses are available 
in five modern colors: Grey, Brown, 
Extra Grey, Pioneer and Blue, to 
satisfy the most demanding tastes. 
Moreover, each look can be further 
customized with flashes: up to 25 
different combinations are possible, 
thus making the PhotoFusion X range 
unique, elegant and modern.

it has been a leader in Italy for years. 
From now, Omisan farmaceutici 
and Schalcon will therefore jointly 
propose themselves to all the best 
optometrist opticians with a complete 
offer that merges the best of the two 
companies, thus aiming to represent 
the reference supplier of the modern 
point of sale, where the professional is 
the expert in the management of eye 
well-being and the symptoms of eye 
dryness. Thanks to the collaboration 
with well-known universities, the 
product lines feature many strong 
points on which opticians can focus to 
catalyse the attention of consumers: 
Hyaluronic acid-based tear film 
substitutes and supplements; eye 
drops with flower extracts for eye 
redness; contact lens storage systems 
in the exclusive patented bottles 
with incorporated lens holder and 
therefore with a low environmental 
impact; contact lenses of all types. 
Omisan farmaceutici closed the 
2021 with an important increase of 
over 15% in sales compared with the 
2020. Thanks to recent acquisitions, 
the group has a turnover of over 30 
million euro in over 70 countries 
around the world, employs a 
workforce of 160 people and is now 
firmly among the TOP 10 in the 
sector at European level and one 
of the few companies with contact 
lens and solution manufacturing 
facilities in Europe.

Maggiore velocità nella transizione 
da chiaro a scuro e viceversa, ma non 
solo: la tecnologia di PhotoFusion X 
è stata completamente re-inventata 
per garantire anche un maggiore 
assorbimento della luce blu, in 
interni ed esterni, e una completa 
protezione dagli UV fino a 400 nm, 
come un occhiale da sole2.
Il principale vantaggio delle nuove 
lenti fotocromatiche è la loro rapidità 
di schiarimento e scurimento: grazie 
alla nuova struttura a matrice, la lente 
PhotoFusion X lascia più spazio alle 
cellule fotocromatiche. Aumentando 
la loro libertà di movimento, consente 
loro di piegarsi o distendersi più 
velocemente, assicurando prestazioni 
eccellenti e una visione ottimale 
durante il passaggio dagli ambienti 
esterni a quelli interni. 
Le nuove lenti, infatti, si scuriscono in 
soli 15 secondi3, garantendo così una 
protezione efficace e rapida anche 
contro il fastidioso abbagliamento. 
Per quanto riguarda la velocità di 
schiarimento il vantaggio è ancora 
più evidente: le nuove lenti sono 2,5 
volte più rapide a schiarirsi rispetto 
alla precedente generazione.  
Un’altra richiesta in crescita in 
tutto il mercato è quella di lenti in 
grado di proteggere efficacemente 
dalla luce blu: le lenti ZEISS 
PhotoFusion X sono costruite con 
il materiale BlueGuard, che da 
solo blocca già oltre il 40% della 
luce blu potenzialmente dannosa, 
ma con l’aggiunta del trattamento 
fotocromatico PhotoFusion X si sale 
fino al 50% quando la lente si trova 
allo stato chiaro e al 94% in ambiente 
esterno4. Infine, come in tutte le lenti 
ZEISS, è inclusa di serie la protezione 
completa dai raggi UV, ovvero fino a 
400 nm. E questo avviene in qualsiasi 
momento della giornata e con 
qualsiasi condizione di luce o livello 
di scurimento della lente.
Le lenti PhotoFusion X sono 
disponibili in cinque moderne 
colorazioni: Grey, Brown, Extra 
Grey, Pioneer e Blu, pensate per 
soddisfare i gusti più diversi. Inoltre, 
i look possono essere ulteriormente 
personalizzati con flashature, fino 
a 25 combinazioni, rendendo le lenti 
uniche, eleganti e moderne.

Omisan farmaceutici e Schalcon si 
proporranno quindi congiuntamente 
a tutti i migliori ottici optometristi 
con un’offerta completa che riassume 
il meglio delle due aziende, mirando 
così a rappresentare il fornitore 
di riferimento del moderno punto 
vendita, in cui il professionista è 
l’esperto nella gestione del benessere 
oculare e della sintomatologia 
degli stati di secchezza. Grazie alla 
collaborazione con noti istituti 
universitari, numerosi sono i punti 
di forza che caratterizzano le linee di 
prodotto sui quali potranno puntare 
gli ottici per catalizzare l’attenzione dei 
consumatori: sostituti ed integratori 
del film lacrimale a base di Acido 
ialuronico; gocce oculari con estratti 
dei fiori per le condizioni di rossore 
oculare; sistemi di conservazione delle 
lenti a contatto negli esclusivi flaconi 
brevettati con portalenti incorporato 
e quindi a basso impatto ambientale; 
lenti a contatto di tutte le tipologie. 
Omisan farmaceutici ha chiuso l’anno 
2021 con un importante incremento 
di oltre il 15% delle vendite rispetto 
al 2020. Il gruppo, grazie alle recenti 
acquisizioni, ha un fatturato di oltre 
30 MLN di euro in oltre 70 Paesi nel 
mondo, impiega una forza lavoro pari 
a 160 persone ed è ormai saldamente 
tra i TOP 10 del settore a livello 
europeo e una delle poche aziende con 
stabilimenti di produzione di soluzioni e 
lenti a contatto in Europa.

ZEISS VISION CARE OMISAN FARMACEUTICI

   Photochromic lenses represent 
just over 10% of lenses sold 
worldwide. ZEISS has recently 
decided to focus on the specific needs 
of this market and on how to innovate 
the technology behind these lenses 
and the range of colors available in 
order to satisfy also the demand for 
fashionable colors.1

Today ZEISS Vision Care is 
writing a new chapter in this story 
launching ZEISS PhotoFusion X, 
the new and improved generation 
of photochromic lenses based on an 
entirely new photochromic system. 
Faster transition from light to dark 
and from dark to light, but not only: 
PhotoFusion X technology has been 
completely re-invented to guarantee 
even a greater absorption of blue 
light, indoors and outdoors, and 
complete UV protection up to 400nm, 
like a pair of sunglasses.2

The main advantage of the new 
ZEISS PhotoFusion X lenses is their 
speed in clearing and darkening: 
thanks to the new matrix structure, 
the PhotoFusion X lens leaves more 
space to the photochromic cells 
and by increasing their freedom 
of movement, it ensures excellent 
performance and optimal vision 
when going from outdoor to indoor 
and viceversa.
The new lenses darken in 15 seconds,3 
thus ensuring effective and rapid 
protection even against sun glare. 
When it comes to clearing time, the 
speed advantage is even more evident: 
the new PhotoFusion X lenses are 
2.5 times faster than the previous 
generation.

Omisan farmaceutici is the 
new reference point for 
opticians for eye care and 
contact lens design and 
implementation. 

   An Italian company which 
has been operating on the world 
market as an official supplier for 
the most important multinationals 
in the ophthalmic sector of eye care 
products for over 20 years, Omisan 
farmaceutici has recently become a 
direct player with its own brands and 
products designed specifically for the 
eye care industry. A strategic plan for 
penetrating this sector was launched 
a few years ago, culminating in the 
acquisition of 100% of Schalcon S.p.A., 
a historic company founded in 1977 
and the first Italian company to invest 
in the production of contact lenses 
and products for their care, for which 

1.  Compared to the previous generation of 
ZEISS PhotoFusion.

2.  % UV Protection is a scientific measure 
of the amount of UV radiation blocked by 
the lens between 280-400nm, based on the 
calculation of transmittance.

3.  Analysis by Carl Zeiss Vision GmbH, 
Technology & Innovation Division, 
Germany 2021, in accordance with ISO 

8980-3. PhotoFusion X Gray or Extra 
Gray at 23 ° C, index 1.6, hardening 
treatment

4.  The Blue Violet Block (BVB) metric 
measures the amount of light between 400 
and 455 nm blocked by the hardened PFX 
Extra Gray 1.6 lenses, compared to the 
latest generation of photochromic lenses 
on the market.

1.  Rispetto alla precedente generazione di 
ZEISS PhotoFusion

2.  La % di protezione UV è una misura 
scientifica della quantità di radiazione 
UV bloccata dalla lente tra 280-400 nm, 
basata sul calcolo della trasmittanza.

3.  Analisi di Carl Zeiss Vision GmbH, 
divisione Technology & Innovation, 
Germania 2021, in conformità alla norma 

ISO 8980-3. PhotoFusion X Grey o Extra 
Grey a 23°C, indice 1.6, trattamento 
indurente

4.  La metrica Blue Violet Block (BVB) 
misura la quantità di luce compresa tra 
400 e 455 nm bloccata dalle lenti PFX 
Extra Grey 1.6, trattamento indurente, 
rispetto all’ultima generazione di lenti 
fotocromatiche presenti sul mercato.

   Grazie a un’innovativa tecnologia, 
la nuova generazione di lenti 
fotocromatiche PhotoFusion X si 
schiarisce con una velocità maggiore 
rispetto alla precedente, garantendo 
inoltre totale protezione dagli UV 
e l’assorbimento della componente 
nociva della luce blu, tanto all’interno 
quanto all’esterno1.
Le lenti fotocromatiche rappresentano 
poco più del 10% delle lenti vendute 
in tutto il mondo: negli ultimi anni 
ZEISS si è focalizzata sulle esigenze di 
questo mercato e su come innovare la 
tecnologia che sta alla base di queste 
lenti, nonché sulla gamma di colori 
disponibili per soddisfare la richiesta 
di sfumature alla moda. Oggi ZEISS 
Vision Care scrive un nuovo capitolo 
di questa storia lanciando sul 
mercato PhotoFusion X, una nuova 
generazione di lenti fotocromatiche 
basata su una tecnologia innovativa.
 

Omisan farmaceutici 
rappresenta un nuovo punto 
di riferimento per l’ottico 
per il benessere oculare e 
la contattologia. 

   Azienda italiana, presente da 
oltre 20 anni sul mercato mondiale 
come fornitore ufficiale per le più 
importanti multinazionali del settore 
oftalmico di prodotti per la cura 
dell’occhio, Omisan farmaceutici è 
recentemente diventata protagonista 
anche in maniera diretta con 
propri marchi e prodotti pensati 
appositamente per il canale ottico. 
Da qualche anno è stato infatti 
varato un piano strategico per la 
penetrazione di questo settore, 
culminato con l’acquisizione del 100% 
della Schalcon SpA, storica realtà 
fondata nel 1977 e prima azienda 
italiana ad investire nella produzione 
delle lenti a contatto e dei prodotti 
per la loro cura, di cui per anni 
ne è stata leader in Italia. Da oggi, 

PERFORMING 
IN EVERY 
WAY

NEW 
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introduced - for sale by 
Opticians-Optometrists 
- OPTOprolens, a 
real supplement for 
contact lenses, which 
plays a fundamental 
role in preventing 

Drop Out, free of 
preservatives, thanks 
to the innovative 
Opthalmic Squeeze 
Dispenser.
Lipidure and 
Hypromellose act 
in combination to 
stabilise the mucin 
layer of the tear 
film, facilitating the 
proper distribution 
of the aqueous layer 
and preserving the 
film’s structure 
during the use of 
contact lenses.

   The powerful fashion imagery 
reinforces the Sea2see legacy and 
connection with the oceans and the 
brand's commitment to high-quality 
fashion eyewear and watches made 
exclusively from 100% recycled 
marine plastic. 
The campaign aims to connect 
with consumers through direct 
visual reminders of the pollution 
in the sea. It also portrays the 
way in which Sea2see is successfully 
turning waste into fashionable, high-
quality, design- driven products. 
Sea2see frames are made in Italy 
exclusively from 100% marine 
plastic. The waste is up-cycled into 
a reusable raw material in the form 

protratta nel tempo, induce alla 
sospensione, talvolta definitiva delle 
lenti a contatto: il drop out.
Nella maggior parte dei casi, il 
discomfort è spesso causato da 
problemi di secchezza oculare, 
che rende l’ambiente oculare 
incompatibile con la lente.
OPTOx, azienda leader nel settore del 
benessere degli occhi, ha introdotto 
nel comparto Ottico-Optometrico, 
OPTOprolens, un vero e proprio 
integratore delle lenti a contatto, 
fondamentale per la prevenzione 
del drop out, senza conservanti, 
grazie all’innovativo Opthalmic 
Squeeze Dispenser. Il Lipidure e 
l’Ipromellosa insieme agiscono sulla 
stabilizzazione dello strato mucinico 
del film lacrimale, agevolando la 
corretta distribuzione dello strato 
acquoso e il mantenimento della 
struttura del film durante il porto 
della lente a contatto.

OPTOx ITALIASEA2SEE

OPTOprolens is a real 
supplement for contact 
lenses, which plays a 
fundamental role in 
preventing drop out, 
free of preservatives.

   We now know that half of wearers 
report discomfort during the use of 
contact lenses.
If it persists, this discomfort leads 
wearers to stop using contact lenses, 
sometimes for good: this is known as 
the drop out.
In the majority of cases, the 
discomfort is often caused by
problems related to ocular dryness, 
which renders the environment of 
the eye incompatible with the lens.
OPTOx, a leading company in the 
sector of well-being for the eyes, has 

The carbon negative 
“seastainable” 
brand Sea2see presents 
a campaign shooted 
in California by fashion 
photographer 
and eco enthusiast 
Weston Fuller.

of pellets called UPSEA™ PLAST. 
The material is Cradle to Cradle™ 
Gold Certified, combining a quality 
finish with durability, lightness and 
fashionable, modern appeal. 

SPECIAL PREVIEW: Treviso 
from the new 5 Oceans Collection 
Model Treviso 167 is part of Sea2see's 
new 5 Oceans Collection and is 
characterized by specific details that 
refer to the sea, such as the gradient 
blue with sand tones and shell detail. 
The 5 Oceans Collection represents 
a celebration for the 5th anniversary 
of the “Seastainable” Eyewear label 
and is brand new for the season!
For more information: sea2see.org

OPTOprolens è l'integratore 
delle lenti a contatto senza 
conservanti fondamentale 
per la prevenzione del 
drop out.

   È ormai noto che la metà dei 
portatori riferisce di discomfort 
durante l’uso delle lenti a contatto.
Tale condizione di disagio, se 

Il marchio "seastainable" 
a carbonio zero Sea2see 
ha realizzato in California 
una campagna firmata 
del fotografo di moda e 
appassionato di ecologia 
Weston Fuller.

   Le potenti immagini della nuova 
campagna fashion rafforzano l'eredità 
e la connessione di Sea2see con 
gli oceani e l'impegno del marchio 
nel realizzare occhiali e orologi 
utilizzando esclusivamente plastica 
marina riciclata al 100%. 
La campagna mira a connettersi 
con i consumatori attraverso ricordi 
visivi diretti dell'inquinamento del 
mare. Ritrae inoltre il modo in cui il 
brand sta trasformando con successo 
i rifiuti in prodotti alla moda, di alta 
qualità e di design. 
Le montature Sea2see sono fatte in 
Italia e utilizzano esclusivamente 
plastica marina. I rifiuti vengono 
riciclati in una materia prima 
riutilizzabile sotto forma di pellet 
chiamata UPSEA™ PLAST. 
Il materiale è certificato Cradle™ to 
Cradle Gold e combina una finitura di 
qualità con durata, leggerezza e appeal 
moderno e alla moda. 

L’ultima novità della stagione: 
il modello Treviso 167 della 
collezione 5 Oceans 
Il Modello Treviso 167 qui raffigurato 
fa parte della nuovissima collezione di 
5 Oceans di Sea2see ed è caratterizzato 
da alcuni dettagli specifici che 
prendono ispirazione dal mare, come 
le tonalità sfumate nei toni del blu con 
tocchi di sabbia e un richiamo alle 
conchiglie. La collezione 5 Oceans è 
nata per rappresentare il traguardo 
del quinto anniversario del brand.
Per maggiori informazioni: 
sea2see.org 
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TELEMEDICINA

Novità:
• REFRAZIONE 4.0
• L’ERA DEL 3D
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L’INNOVAZIONE E’ NEL NOSTRO DNA

INNOVAZIONE 
4.0

nella popolazione. Tra le novità in 
questa direzione c’è indubbiamente 
la piattaforma di telemedicina 
Visionix NEXUS. Realizzata con 
l’obiettivo di portare nuovi servizi nel 
mondo dell’eye care, è collegata alla 
strumentazione del brand. Attraverso 
NEXUS è possibile garantire 
un’azione capillare di prevenzione 
sul territorio nazionale collegando 
tutti i professionisti dell’eye care, 
nel totale rispetto delle specifiche 
competenze, migliorando di fatto la 
qualità di vita e del  benessere visivo 
di tutti i clienti/pazienti. NEXUS è 
un’opportunità unica ed esclusiva.

Weco E.7
Weco ha progettato la prima molatrice 
dotata di sensori per rilevare lo 
spessore delle lenti per la bisellatura in 

3D (anno 1994, Weco Zet 90). Il secondo 
primato della Weco è il sistema 
di molatura dotato di trapano per 
forature glasant (anno 2020, mola 
Weco 450 drill).

Weco E.7 Blocker è la soluzione che 
rende anche il tecnico di laboratorio 
alle prime armi un esperto. Weco 
offre la prima tecnologia di rendering 
3D per lenti al mondo, mostrando in 
anteprima l'interazione tra lente e 
montatura. 

Weco E.7 Edger è il nuovo metodo di 
molatura 3D integrale, che controlla 
la coppia del motore ed elimina il 
rischio di slittamento di lenti trattate. 
La molatrice apre una nuova pagina 
nella tecnologia, offrendo il miglior 
strumento per l’ottico moderno.

La piattaforma di 
telemedicina Visionix 
NEXUS, la molatrice 3D 
Weco E.7 Edger e la prima 
tecnologia di rendering 3D 
per lenti al mondo Weco E.7 
Blocker proiettano Visionix 
nel futuro.

Visionix NEXUS
Negli ultimi anni abbiamo visto che 
il mercato e la nostra società sono 
stati caratterizzati da cambiamenti 
radicali che hanno contribuito a 
mettere in evidenza criticità e limiti 
strutturali anche nell’ambito dei 
servizi della salute pubblica. 
Il COVID ha cambiato radicalmente 
il nostro modo di pensare e di 
usufruire del Servizio Sanitario 
Nazionale, ma, contestualmente, ha 
anche creato opportunità e spinto i 
più intraprendenti a cercare nuove 
soluzioni e creare nuovi servizi 
per migliorare la qualità della vita 

VIsionix's NEXUS 
telemedicine platform, the 
Weco E.7 3D Edger and 
the world's first 3D lens 
rendering technology Weco 
E.7 Blocker propel Visionix 
into the future.

   Visionix NEXUS
Over the past few years, we 
have seen radical changes in the 
marketplace and in our society 
that have helped highlight critical 
issues and structural limitations in 
public health services. COVID has 
radically changed the way we think 
about and use the National Health 
Service, but, at the same time, it has 
also created opportunities and pushed 
the most enterprising to look for new 
solutions and create new services 
to improve the quality of life in the 
population. Among the innovations 
in this direction is undoubtedly the 
NEXUS telemedicine platform by 
VIsionix. Created with the aim of 
bringing new services to the world of 
eye care, it is connected to the brand's 
instrumentation. Through NEXUS 
it is possible to ensure a widespread 
action of prevention on the national 
territory by connecting all eye care 
professionals, in total respect of 
specific skills, actually improving the 
quality of life and visual well-being 
of all customers/patients.NEXUS is a 
unique and exclusive opportunity.

Weco E.7
Weco designed the first grinding 
machine equipped with sensors to 
detect the thickness of the lenses for 
3D bevelling (year 1994, Weco Zet 90). 
Weco's second first is the grinding 
system equipped with a glasant drill 
(year 2020, Weco 450 drill).

Weco E.7 Blocker is the solution that 
makes the novice lab technician an 
expert. Weco offers the world's first 3D 
lens rendering technology, previewing 
the interaction between lens and frame. 

Weco's E.7 Edger is the new integral 
3D grinding method that controls 
motor torque and eliminates the risk 
of slippage in processed lenses. The 
grinding machine opens a new page 
in technology, offering the best tool 
for the modern optician.

INNOVATION 
4.0

PAD. 15
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MOREL 

contact@morel-italia.com www.morel-france.com

and distributing iconic frames across 
the world. The 4th generation strives 
to develop a socially responsible, 
innovative, and collaborative culture, 
faithful to the passion and values of 
Jules Morel.  
MOREL capitalizes on its core values: 
creativity, independence, and close 
relationships with its customers. 

Independence
MOREL’s strength lies in the 
special care the company gives to its 
customers. In order to offer quality 
services, they have built up a solid 
distribution network throughout the 
world. Today, they have more than 
15 subsidiaries and are present in 
over 100 countries. The pandemic 
prompted the company to develop 
a “digital ecosystem” to maintain 
a connection to its partners. This 
includes a multitude of digital 
tools that promote and facilitate 
contact and order taking for greater 
communication and proximity with 
opticians.

Since 1880, MOREL has been 
creating frames that reflect 
the needs and trends of the 
time while always looking to 
the future.

   MOREL was born of an ancestral 
tradition from the Jura mountains 
located in France. In 1880, Jules 
Morel followed the seasons, living 
in harmony with nature— from 
farming during the spring and 
summer to crafting frames during 
the winter. This ultimately led to 
the invention of the precursor of 
frames, the “pince-nez” (“nose clip”). 
A pioneer in his time, Jules, at the 
young age of 25, was one of the first 
to start his own eyewear business. 
Humble and honest, he strove to make 
quality frames out of his love for 
craftsmanship. He divided his time 
between his appreciation of nature 
and his passion for eyewear design 
throughout his life.
For over 140 years, MOREL has 
continued to carry on the family 
tradition. Equally passionate about 
qualitative techniques and the 
respect of its motherland, the firm 
devotes its knowledge to designing 

Each pair of glasses is 
an artistic project that 
develops around color, 
shape and style. 

   Introducing us into the world of Lara 
D' is the designer and founder of the 
brand Lara D'Alpaos herself: “The 
Lara D’ brand is my personal workshop 
of ideas. Within it, I design eyewear 
that embodies my vision of well-made 
products, with an experimental approach 
in terms of colours and materials, and 
with constant research into relevant 
new techniques. For production I rely on 
the experience and skills of specialised 
Italian artisans, who make my creations 
special with great care and precision.” 
Lara D’ frames express a whimsical 
character and stand out without ever 
being too extravagant. “I like to call them 
sporty chic, with the idea of representing 
a casual but sophisticated look, without 
labels but glamorous. My eyewear is 
dedicated to men and women who want to 
stand out and feel good, without having 
to sacrifice comfort and a perfect fit,” 
added Lara. Each Lara D’ model is an 

Ogni occhiale è un
progetto artistico che si
sviluppa intorno a colore,
forma e stile. 

   Ad introdurci nel mondo di Lara D’ 
è la stessa designer e founder del brand  
Lara D'Alpaos: “Il brand Lara D’ è 
il mio personale laboratorio di idee: 
qui disegno modelli di occhiali che 
raccontano la mia visione del design, 
con un approccio sperimentale 
verso i colori e i materiali e con la 
continua ricerca di nuove tecniche 
applicabili. Per la produzione mi 
affido all’esperienza e alla capacità 
di artigiani italiani specializzati, 
che con cura e precisione rendono 
speciali le mie creazioni”. 
Le montature esprimono un carattere 

Dal 1880 MOREL crea 
montature in grado di 
riflettere le esigenze e 
le tendenze del tempo 
proiettandosi sempre
nel futuro.

   MOREL nasce da una tradizione 
ancestrale delle montagne dello 
Jura, in Francia. Nel 1880, Jules 
Morel ha seguito le stagioni, 
vivendo in armonia con la natura, 
dedicandosi alla coltivazione durante 
la primavera e l'estate e alla creazione 
di montature durante l'inverno. 
Con il suo lavoro è stato l’antesignano 
delle montature "pince-nez".
Pioniere del suo tempo, Jules, alla 

PROGRESSIVE 
VISION

THE THREE 
CORNERSTONES 
OF LARA

I TRE CARDINI 
DI LARA VISIONE 

PROGRESSISTA 
artistic project that takes three elements 
into account: colour, shape and style. 
Each line in the collection synthesizes my 
work and demonstrates the importance 
of manual intervention in many 
manufacturing steps. The Unique line 
makes full use of cutting-edge, innovative 
techniques to bond different types of 
acetate and apply colourful certified 
crystals and studs, and even a meticulous 
faceting procedure to create frames 
and temples. The Stilé line plays with 
colours and slender silhouettes thanks 
to metal frames. The Lara D’ Sun line is 
defined by bold, often angular shapes. 
Inserts in different proportions and 
colours are combined and overlapped. 
Lara finally introduces the green news: 
“These three lines are joined by a project 
that embodies our desire to adopt a 
new philosophy, one that gives greater 
consideration to the environment: 
Malama. It’s a new collection, that's 
true. But the real goal is to become a 
brand that’s more attentive to the use of 
sustainable materials, a green mindset, 
without ever forgetting experimentation 
when it comes to design.”

PAD. 22
STAND K37

PAD. 24
STAND R19  S20

giovane età di 25 anni, è stato uno dei 
primi ad avviare la propria attività di 
occhialeria. Umile e onesto, si è sforzato 
a creare montature di qualità partendo 
dal suo amore per l'artigianato. Per 
tutta la sua vita ha diviso il suo tempo 
tra la sua passione per natura e quella 
per il design degli occhiali. Da oltre 140 
anni, MOREL continua a portare avanti 
la tradizione di famiglia. Guidata dalla 
passione per la tecnologia e dal rispetto 
della sua patria, l'azienda dedica le sue 
conoscenze alla progettazione e alla 
distribuzione di montature iconiche 
in tutto il mondo. Il focus della quarta 
generazione è lo sviluppo di una 
cultura socialmente responsabile, 
innovativa e collaborativa, fedele alla 
passione e ai valori di Jules Morel. 
MOREL capitalizza i suoi valori 
fondamentali: creatività, indipendenza 
e relazioni strette con i suoi clienti. 

Indipendenza
La forza di MOREL risiede nella 
particolare attenzione che l'azienda 
riserva ai suoi clienti. Al fine di offrire 
servizi di qualità, ha costruito una 
solida rete di distribuzione in tutto 
il mondo. Oggi ha più di 15 filiali 
ed è presente in più di 100 Paesi.
La pandemia ha spinto l'azienda a 
sviluppare un "ecosistema digitale" 
per mantenere la connessione con i 
suoi partner. Questo processo include 
un’ampia serie di strumenti digitali 
che promuovono e facilitano il contatto 
e la presa di ordini per una maggiore 
comunicazione e vicinanza con gli ottici.

estroso e si fanno notare senza mai 
eccedere in stravaganza. “Mi piace 
definirle sportychic, con l’idea di 
rappresentare un look casual ma 
ricercato, senza etichette ma glamour. 
Sono dedicate a donne e uomini che 
vogliono distinguersi e piacersi, 
senza dover rinunciare a indossare 
un occhiale comodo dalla calzata 
confortevole”, prosegue la designer. 
Ogni modello è un progetto artistico 
che tiene conto di tre elementi: colore, 
forma, stile. “Ogni linea della 
collezione sintetizza il mio lavoro e 
mostra l’importanza dell’intervento 
manuale in molti passaggi produttivi”, 
chiarisce Lara. La linea Unique mette 
a frutto le più innovative tecniche 
d’incollaggio di diversi acetati, 
applicazione di cristalli certificati e 
colorati oltre che di borchie e infine la 
minuziosa tecnica della diamantatura 
per scolpire montature e aste. La linea 
in metallo Stilé gioca con i colori e le 
linee più sottili. La linea Lara D’ Sun è 
caratterizzata da forme appariscenti e 
a volte spigolose. Accosta e sovrappone 
inserti di spessore e colore diverso.
Lara infine introduce la novità green: 
“A queste tre linee si aggiunge un 
progetto che rappresenta la voglia di 
intraprendere una nuova filosofia, più 
vicina ai temi ambientali. Malama 
è una nuova collezione sì, ma vuole 
diventare anche un brand con una 
mentalità più attenta verso l’uso 
di materiali sostenibili e uno stile 
green, senza dimenticare mai la 
sperimentazione nel design”.
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NEL SEGNO 
DELL’ITALIAN 
STYLE

anche un’attività di licensing con 
produttori di qualità come occhiali da 
sole e da vista e di calzature bambina.
Qual è il target di riferimento?
Fin dal lancio sul mercato, si è 
posizionato come brand simbolo del 
segmento “fashion accessible”.
La proposta risponde agli stili 
di vita e alle richieste di 
consumatrici che prediligono una 
moda ricercata, caratterizzata da 
dettagli dell’Italian Style. 
La donna CAFèNOIR è esigente e 
anticonformista, attenta alla cura dei 
particolari e a lei si ispirano tutte le 
collezioni. Uno dei punti di forza del 
brand è da sempre l’ampiezza delle sue 
collezioni, adeguate per rispondere 
alle richieste di ogni donna. 
La mission è la ricerca della 
femminilità, della praticità e al tempo 
stesso la capacità di offrire proposte 
in linea con le ultime tendenze.
Quando è nata la linea di occhiali?
La linea eyewear è nata in occasione 
del lancio della collezione CAFèNOIR 
Spring/Summer 2016, con l’obiettivo 
di ampliare al massimo l’offerta di 
prodotto. Sin dal lancio, la collezione 
ha riscosso successo grazie alla sue 
ecletticità che la rende adatta ai gusti 
di un pubblico molto vasto. 
Qual è il mood della collezione 
eyewear?
Le collezioni alla moda e 
d’avanguardia caratteristiche del 
brand italiano CAFèNOIR Eyewear 
sono create ‘’sulla base di sentimenti 
ed emozioni’’, pensate per uno stile 
sia business che casual, proponendo 
versatilità e qualità allo stesso tempo.
Quali sono le caratteristiche delle 
montature?
Le montature sono caratterizzate da 
un’infinita varietà di modelli e generi, 
differenze di stili e materiali, tutte 
dedicate a chi ama stare al passo con le 
ultime tendenze e tutte con il comune 
interesse per l’estetica e il design.
Come si articola la distribuzione 
degli occhiali sul territorio?
La linea CAFèNOIR Eyewear 
è destinata esclusivamente al 
cliente ottico. Ha una distribuzione 
particolarmente omogenea dal Sud al 
Nord Italia ed è presente nei migliori 
centri ottici Italiani.

The know-how in research and 
development combined with 
innovative marketing strategies 
have been the winning mix of 
development.
The brand, which has reached a 
very high level of notoriety, has 
also undertaken a licensing activity 
with quality manufacturers such 
as sunglasses and eyeglasses and 
children's footwear.
What is the target audience?
CAFèNOIR has positioned itself - 
since its launch on the market - as 
a symbolic brand of the "accessible 
fashion" segment.
The CAFèNOIR proposal responds 
to the lifestyles and demands of 
consumers who prefer a refined 
fashion, characterized by the Italian 
Style details. 
The CAFèNOIR woman is demanding 
and non-conformist, attentive to the 
care of details and all the collections 
are inspired by her. One of the 
strengths of CAFèNOIR has always 
been the breadth of its collections, 
suitable to meet the demands of 
every woman.  The mission is the 
search for femininity, practicality 
and at the same time the ability to 
offer proposals in line with the latest 
trends.
When was the eyewear line born?
The eyewear line was born with the 
launch of the CAFèNOIR Spring 
Summer 2016 collection, with the aim 
of expandind the product offer. Since 
its launch, CAFèNOIR's Eyewear 
collection has been successful thanks 
to its eclectic nature that makes it 
suitable for the fashion tastes of a 
very wide audience. 
What is the mood of the eyewear 
collection?
The fashionable and avant-garde 
collections characteristic of the 
Italian brand CAFèNOIR Eyewear 
are created ''on the basis of feelings 
and emotions'', designed for both 
business and casual style, offering 
versatility and quality at the same 
time.

Luca Bettini, Responsabile 
Commerciale di Opto Team, 
racconta lo sviluppo di 
CAFèNOIR Eyewear.

La realtà toscana Opto Team ha 
in licenza il marchio CAFèNOIR 
Eyewear, che distribuisce in 
Italia con la propria rete di agenti 
e all'estero in partnership con 
distributori di eyewear locali.
Il brand ha una matrice tutta 
italiana e si posiziona nel segmento 
della “moda accessibile”, spaziando 
anche nel settore calzaturiero, 
nel prêt-à-porter e nella piccola 
pelletteria. Caratteristica indiscussa 
di CAFèNOIR è la capacità di 
realizzare collezioni in cui creatività 
e strategie aziendali marketing 
oriented si compenetrano a vicenda. 
Questo mix ha portato ad una crescita 
costante anche in termini di brand 
awareness e brand reputation.

Ci raccontereste come nasce il 
brand CAFèNOIR e qual è la sua 
filosofia?
CAFèNOIR è un progetto tutto 
italiano nella creatività, nell'impegno 
e nell'amore verso il prodotto.
Il brand nasce nel 1999 nel cuore del 
più importante distretto toscano della 
moda e delle calzature. L’azienda, 
specializzata nella produzione di 
scarpe, abbigliamento, borse e 
accessori, si è distinta negli anni per 
la propria offerta di tendenza fino a 
posizionarsi come brand a 360°.
Il know how nella ricerca e sviluppo 
unito a innovative strategie di 
marketing sono stati il mix vincente 
per la sua crescita.
Il marchio, che ha raggiunto una 
notorietà molto elevata, ha intrapreso 

Luca Bettini, Commercial 
Manager of Opto Team, 
tells about the 
development of CAFèNOIR 
Eyewear.

   The Tuscan company Opto Team 
has a license for the CAFèNOIR 
Eyewear brand, which it distributes 
in Italy through its own network of 
agents and abroad in partnership 
with local eyewear distributors.
The brand has an all-Italian matrix 
and is positioned in the "accessible 
fashion" segment, ranging also in the 
footwear, ready-to-wear and small 
leather goods sectors. An undisputed 
characteristic of CAFèNOIR is its 
ability to create collections in which 
creativity and marketing-oriented 
business strategies complement each 
other. This mix has led to constant 
growth in terms of brand awareness 
and brand reputation.

Would you tell us how the 
CAFèNOIR brand was born and 
what is its philosophy?
CAFèNOIR is an all-Italian project in 
terms of creativity, commitment and 
love for the product.
CAFèNOIR was born in 1999 in the 
heart of the most important Tuscan 
fashion and footwear district. 
The company specialized in the 
production of shoes, clothing, bags and 
accessories has distinguished itself 
over the years for its trendy offer up to 
position itself as a 360° brand.

IN THE SIGN 
OF ITALIAN 
STYLE

OPTO TEAM - CAFÉNOIR
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The new Augmented 
Reality APP Tecnitalia U 
Design allows the optician 
to frame one or more 
walls of his store in total 
autonomy and see in 
real time, on his tablet, 
the display solution 
chosen from the different 
configurations of the 
company.

   After a long wait, MIDO is 
finally back in presence, offering 
the opportunity for all stakeholders 
in the sector to exchange ideas, 
opinions and design side by side. 
Tecnitalia is present at the Milanese 
kermesse with a stand (Pad 22 stand 
B37, C42, D42) full of news and ideas 
to evaluate a new point of sale or 
the restyling of an existing one. In 
addition to interesting new display 
solutions, the Latina-based company 
is presenting a new Augmented 
Reality App, Tecnitalia U Design, 
which can be downloaded free of 
charge and is available to opticians 
visiting the exhibition space. 
Tecnitalia U Design allows the 
optician, in total autonomy, to frame 
one or more walls of his point of sale 
and see in real time on his tablet 
the display solution chosen among 
different Tecnitalia configurations. 
Obviously, also in the case of display 
windows, the App allows to visualize 
from the outside the point of sale and 
to choose the facing that the optician 
considers more suitable to express 
his professionalism. 
This tool allows to evaluate in real 
time the ideal display solution. 
This is combined with the strategic 
design and production know-how 
of Tecnitalia consultants that 
allows the optician to realize with 
concreteness his own optical center. 
The company, in fact, strong of a 
totally internal production and a 
showroom available to customers 
both in presence and in video call, 
stands as the ideal partner of the 
optician who wants to think of 
something different, customized 
and achievable. In addition, the 
numerical control production 
technologies allow to customize and 
create unique and exclusive pieces 
without problems. The possibility 
then of using quality materials, 
such as solid wood, coming from the 
woods owned in the Langhe region of 
Piedmont, makes a store durable and 
safe over time. 
Tecnitalia projects, all signed by 
the Architect Viglierchio, are 
design projects, which often follow 
and anticipate contemporary 
architectural trends. These are all 
elements to be considered when 
choosing a partner company to 
which to entrust the realization 
of one's own point of sale, with a 
warehouse of components always 
available for assistance, synonymous 
with a guarantee over time.
To book a visit to MIDO, you can 
call 0773.621126 or 347.1683024.       

Ovviamente anche nel caso di 
vetrine espositive, l'App consente di 
visualizzare dall’esterno il proprio 
punto vendita e scegliere il facing che 
l’ottico ritiene più adatto a esprimere 
la propria professionalità. Questo 
strumento permette di valutare in 
tempo reale la soluzione espositiva 
ideale. A ciò si abbina il know how 
progettuale strategico e produttivo 
dei consulenti di Tecnitalia che 
consente all’ottico di poter realizzare 
con concretezza il proprio centro 
ottico. L’azienda, infatti, forte di 
una produzione totalmente interna 
e di uno showroom a disposizione 
dei clienti sia in presenza sia in 
videochiamata, si pone come partner 
ideale dell’ottico che voglia pensare 
a qualcosa di diverso, personalizzato 
e realizzabile. In più, le tecnologie 
di produzione a controllo numerico 
consentono di personalizzare e 
creare pezzi unici ed esclusivi 
senza problemi. La possibilità poi di 
utilizzo di materiali di qualità, come 
il massello, proveniente dai boschi di 
proprietà sulle Langhe piemontesi, 
rende un negozio duraturo e sicuro 
nel tempo. I progetti Tecnitalia 
tutti firmati dall’Architetto 
Viglierchio, sono progetti di 
design, che seguono ed anticipano 
spesso le tendenze architettoniche 
contemporanee. Tutti elementi da 
valutare nella scelta di un’azienda 
partner cui affidare la realizzazione 
del proprio punto vendita, con un 
magazzino di componenti sempre 
attivo per assistenza, sinonimo di 
garanzia nel tempo. 
Per prenotare una visita a 
MIDO, è possibile chiamare lo 
0773.621126 o 347.1683024. 

La nuova APP di Realtà 
Aumentata Tecnitalia U 
Design permette all’ottico 
in totale autonomia di 
inquadrare una o più 
pareti del proprio store e 
vedere in tempo reale, sul 
proprio tablet, la soluzione 
espositiva scelta tra diverse 
configurazioni dell’azienda.

   Dopo tanta attesa, torna finalmente 
MIDO di nuovo in presenza offrendo 
la possibilità a tutti gli stakeholder 
del comparto di scambiare idee, 
opinioni e progettare fianco a fianco. 

Tecnitalia è presente alla kermesse 
milanese con uno stand (Pad 22 stand 
B37, C42, C37, D42) ricco di novità e 
di spunti per poter valutare un nuovo 
punto vendita o il restyling di uno 
esistente. Oltre ad interessantissime 
nuove soluzioni espositive, l'azienda 
di Latina presenta una nuova App di 
Realtà Aumentata, Tecnitalia U 
Design, gratuitamente scaricabile e 
a disposizione degli ottici che faranno 
visita allo spazio espositivo. Tecnitalia 
U Design permette all’ottico in totale 
autonomia di inquadrare una o più 
pareti del proprio punto vendita e 
vedere in tempo reale sul proprio 
tablet, la soluzione espositiva scelta 
tra diverse configurazioni Tecnitalia. 
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Più velocità,
più protezione.  
In ogni situazione.

zeiss.it/professionisti

ZEISS reinventa la sua tecnologia fotocromatica
• Più velocità: 2,5 volte più veloci nel tornare chiare.1

•	 Più	protezione	dall’abbagliamento	e	dai	raggi	UV	fino	a	400nm,	come	un	occhiale	da	sole.2

•  Più protezione dalla luce blu, in interni e all’esterno.3

1) Test	effettuati	da	un	laboratorio	di	prova	indipendente	negli	USA	secondo	i	requisiti	della	norma	ISO	8980-3.	Basato	sulla	velocità	media	di	schiarimento	dallo	stato	di	completa	attivazione	all’80%T	a	23°C,	colore	grigio,	indice	1.50	(CR607),	solo	
trattamento	indurente,	rispetto	all’ultima	generazione	di	lenti	fotocromatiche	grigie,	1.50,	presenti	sul	mercato.		2)  La	%	di	protezione	UV	è	una	misura	scientifica	della	quantità	di	radiazione	UV	bloccata	dalla	lente	tra	280-400	nm,	basata	sul	calcolo	
della trasmittanza. 3)	La	metrica	Blue	Violet	Block	(BVB)	misura	la	quantità	di	luce	compresa	tra	400	e	455	nm	bloccata	dalle	lenti	PFX	Extra	Grey	1.6,	trattamento	indurente,	rispetto	all’ultima	generazione	di	lenti	fotocromatiche	presenti	sul	mercato.

Lenti ZEISS PhotoFusion X


