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Tre le novità della mai-
son bolognese svilup-

pate in altrettante colle-
zioni:
-  Legni Italiani una linea 
di occhiali artigianali 
completamente Made in 
Italy. Il telaio interno in 
strati di faggio raggiun-
ge spessori millimetrici in 
tutta robustezza. Occhia-
li leggeri dotati di detta-
gli preziosi come finali 
a picca o moneta rifiniti 
in legno pregiato: noce, 
rovere, ebano, zebrano, 
wengé e padauk.

-  Mosaici Koko un tas-
sello della cultura occi-
dentale nel vostro oc-
chiale, il mosaico bizantino, 
viene tramandato dalla Scuola 
del Mosaico Ravennate di cui 
l'atelier Koko è insigne espo-
nente. Ora come allora metalli 
nobili, vetro, stucco, smalti e 
tessere di marmo compongo-
no liturgie di colore che sem-
brano fermare il tempo.

-  Steel Soul una piastra di allu-
minio tra gli strati del frontale 
e raccordi metallici conferisco-
no a questi occhiali una ro-
bustezza sinora mai vista nel 
segmento legno. Il comfort è 
aumentato dai finali delle asti-
ne regolabili.

www.raleri.com

Da RALERI Legni Italiani, Mosaici e Steel Soul
Tre modi di rendere più robusti ed eleganti gli occhiali in legno

Ad Ariano Irpino nasce Essequadro, unica azienda del Centro sud 
a vantare esperienza e competenza nel settore dell'occhialeria. 

Da 50 anni Essequadro è sinonimo di ricerca, creatività e tecnolo-
gia. Acetato e metallo sono i fondamenti della produzione Made in 
Italy. Gusto ed eccellenza della produzione tradizionale, lavorata 
interamente a mano, garantiscono elevati standard di qualità e sicu-
rezza. Un modello di business al passo con le esigenze del mercato 
ne permette la collocazione in vari segmenti produttivi: lavorazione 
conto terzi per numerosi brand internazionali e produzione e distri-
buzione di un marchio di proprietà, Essedue Sunglasses, contraddi-
stinto da forme semplici e, al contempo, dal design innovativo. 
www.essequadroeyewear.com - www.esseduesunglasses.com

ESSEQUADRO EYEWEAR, 50 anni di ricerca
Una cura artigianale tutta italiana per occhiali di alta qualità

L'idea del marchio nasce dall'incontro tra David e Marco, già 
soci di un'azienda di ottica. DAVID MARC è un progetto dedica-

to alla realizzazione di prodotti ad alto contenuto qualitativo, in gra-
do di coniugare la tradizione artigianale nostrana con le tendenze 
della moda. Il risultato è una collezione senza tempo realizzata in 
acetato di cellulosa e acciaio anallergico. Su quasi tutti i modelli da 
sole troviamo lenti Zeiss trattate antigraffio che assicurano una qua-

lita' ottica di altissimo 
livello. Le montature, tut-
te rigorosamente Made 
in Italy, mantengono un 
gusto vintage ripropo-
sto in chiave innovativa 
nei colori delle plastiche 
lucide o opache e nei 
metalli ad effetto invec-
chiato. 
www.davidmarc.it

DAVID MARC, solo prodotti di altissima qualità
Una collezione di occhiali fatti a mano con materiali e montature 
Made in Italy. Unica eccezione lenti Zeiss per gli occhiali da sole

Design innovativo e abilità 
artigianale italiana. Così 

si può riassumere lo spirito che 
anima Tavat, giovane e dinami-
ca azienda fondata pochi anni 
fa dall’eclettico Jeremy Baines 
il quale ha profuso in questa 
avventura decenni di esperien-
za maturati nell’industria ottica. 
Tavat è una realtà dalla doppia 
anima: quella creativa è a 
Pasadena, California, mentre 
quella produttiva è alle pendi-
ci delle Dolomiti, a Cavaso del 
Tomba (Treviso). L’impegno è 
quello di collaborare esclusiva-
mente con gli ottici indipenden-
ti che rappresentano l'eccellen-
za nella cura della vista e nel 
servizio offerto ai clienti. L'at-
tenzione che Tavat pone alla 
qualità dei suoi occhiali si basa 
sugli standard più elevati oggi 

disponibili. Con questi presup-
posti è stata creata Tactile, una 
straordinaria collezione capa-

ce di stupire ed emozionare e 
di alzare ulteriormente il limite 
della perfezione tecnologica. 

In sintesi, Tactile è dedicata a 
chi esige semplicemente il me-
glio in tema di performance e 
protezione uniti a un design 
senza tempo.
Nasce invece dalla volontà 
di fornire ai piloti d’aereo la 
tecnologia più avanzata in 
fatto di lenti e struttura la col-
lezione Airman, caratterizza-
ta dalla cerniera brevettata 
Ex-Cam, meccanismo ad alta 
precisione per la chiusura e 
apertura a scatto delle astine. 
Le aste stesse hanno una carat-
teristica forma a baionetta che 
consente di calzare l'occhiale 
comodamente sotto il casco o 
le cuffie. L'occhiale, come tutti 
fatto artigianalmente in Italia, 
è equipaggiato con lenti alla 
melanina, che vantano un altis-
simo fattore di protezione dal 

sole, incrementando i contrasti 
e permettendo una visione lim-
pida dei dettagli proteggendo 
la retina dagli effetti dannosi 
della luce H.E.V (blu e violetta) 
mantenendo comunque la pro-
tezione per luce ultra-violetta 
come per tutti gli occhiali da 
sole di qualità.
Tavat inoltre è orgogliosa di pre-
sentare al Salone Mido 2015 

il nuovo design SoupCan. Il 
progetto, prendendo ispirazio-
ne dagli anni ’30, nasce dal 
concetto base di reinventare 
l’occhiale che tutti conosciamo, 
cambiando radicalmente il me-
todo di costruzione ed ottenen-
do allo stesso tempo una nuova 
immagine del prodotto sia nel-
la forma che nella funzionalità. 
www.tavat-eyewear.com

Il progetto TWIST negli occhiali per lettura
Trasformare un apparato medicale in oggetto di tendenza

Milano. Sta per andare in sce-
na la 45° edizione di Mido 

che, quest’anno più che mai, pro-
mette di stupire con importanti 
novità. Oltre mille espositori, pro-
venienti da tutto il mondo, si met-
teranno in mostra all’interno di 
un evento in continua evoluzione 
che si presenta in una veste tutta 
nuova. Grandi aziende del setto-
re, designer emergenti, piccole 
realtà produttive e “di nicchia”: 

un mondo affascinante tutto da 
scoprire.

Il meglio dell’eyewear racchiuso 
in sei aree tematiche che ca-
ratterizzano la Fiera: il Fashion 
District - spazio esclusivo che 
ospita i top player dell’occhia-
leria mondiale e le aziende che 
si ispirano alle suggestioni della 
moda, il Design Lab - polo d’at-
trazione per i più attenti alle 
avanguardie, Lenses - padiglione 
dove le più importanti aziende, 
italiane e straniere, offrono un 

panorama completo su questa 
tipologia di prodotto, Mido Tech 
- la più grande area espositiva 
mondiale dedicata a macchine, 
materie prime e componentisti-
ca - e il FAiR East Pavilion - la 
vetrina esclusiva per i produttori 
orientali, con la partecipazione di 
collettive delle più rilevanti realtà 
asiatiche. Questo e molto altro a 
Mido, Never Ending Wonder!
Per tutti i dettagli www.mido.com

Quando mettere a fuoco da vicino diventa più faticoso, le lenti 
progressive sono la risposta, ma, sempre di più, devono andare 

incontro alle esigenze delle nuove generazioni di manager e impren-
ditori che necessitano di un comfort estremo di visione. Per questo 
motivo ZEISS, sinonimo di eccellenza nella produzione di lenti per oc-
chiali, ha realizzato la linea di lenti progressive PRECISION, compo-

sta da quattro gradi di 
personalizzazione: dal-
la lente ottimizzata per 
la lettura sia di stampati 
sia dei dispositivi di-
gitali fino alla lente su 
misura adattabile allo 
stile di vita, all’anato-
mia del proprio volto, 
senza nessuna limita-
zione nella scelta della 
montatura, per un look 
e una visione senza 
compromessi. 
www.zeiss.it

Personalizzazione e digital friendly: 
le parole chiave per descrivere 
le nuove lenti progressive ZEISS

Occhi puntati sull’evento principale del settore occhialeria
per scoprire tutte le nuove collezioni e le tendenze moda

Con un fatturato 2014 di 979 
milioni di dollari, Marchon 

Eyewear partecipa a Mido 
con un rafforzato 
posiz ionamento 
globale e con un 
portafoglio di 
numerose licenze 
“Made in Italy” 
recentemente 
ampliato con 
Etro e MCM. 
Sviluppo in-
ternazionale, 
con un focus 
su Europa e Asia, 
e continui investimenti in capaci-
tà produttiva e tecnologia nella 
sede italiana di Marchon. Clau-
dio Gottardi, Presidente ed AD 
di Marchon, commenta: "L’Italia 
si distingue per il know-how pro-
duttivo e creativo, oltre che per 

la competitività manifatturiera 
e qualitativa, per cui abbiamo 
deciso di sviluppare un piano di 
investimenti orientato a cogliere 
le opportunità che si stanno deli-
neando sul mercato”. 
www.marchon.com

Marchon sempre più “Made in Italy”
Importanti investimenti nella sede produttiva del bellunese

TAVAT Eywear, una creatività che nasce sulle colline di Pasadena in California e una produzione artigianale collocata presso le Dolomiti
Tavat è nata con l’impegno di lavorare esclusivamente con gli ottici indipendenti che rappresentano l’eccellenza nella cura della vista e nella qualità del  servizio offerto alla clientela

Nel mondo degli occhiali da lettura TWIST Folding Readers si 
distingue perché progetta, produce e vende i propri prodotti.

In Italia vengono pensati e disegnati i prodotti i cui componenti sono 
stampati a Taiwan, e tornano in Italia per la tampografia, l’assem-
blaggio, il controllo qualità e il confezionamento. Queste ultime tre 
operazioni sono eseguite presso la Cooperativa Solidarietà trasfor-

mando parte della 
nostra attività in 
un’azione sociale.
In soli tredici gram-
mi l’inconfondibile 
design screwless 
di TWIST Folding 
Readers racchiu-
de elementi di 
alta ingegneria: 
il frontale SHF 
(Side Housing Fra-
me), i musetti TSE 

(Twisting Shaft Endpiece) e le aste dotate di sistema ICH (Integrated 
Cam Hinges) che permettono di alloggiare l’occhiale nell’astuccio 
dello spessore di soli 11 mm.
www.twist.me

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


