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mido 2017, la terza dimensione fa tendenza
Insieme alla conferma di titanio e metallo la stampa 3d risulta fra i trend più riscontrati 

al salone milanese, che si è chiuso lunedì. negli occhiali di ricerca, 
invece, la sfida è ancora sui materiali

Poco importa la forma della montatura: tonda, a gatto, a mascherina o la classica squadrata. Quello 
che conta è la tecnologia. Le grandi aziende di eyewear hanno studiato e applicato agli occhiali la 
tecnologia tridimensionale. La sfida sta nella stampa, il risultato è percepibile semplicemente al tatto: la 
montatura si veste di stampe 3d in rilievo. 

Titanio e metallo stanno gradualmente sottraendo spazio all’acetato: gli occhiali non sono solo iper 
leggeri, ma anche ultra sottili (nella foto, a sinistra, un modello dior), impercettibili, persino su forme 
esagerate.

nell’occhialeria d’avanguardia, 
invece, la sfida è stata soprattutto nei materiali. La competizione si 
è giocata tra Lab academy, more! e mido design Lab. Se sino a poco 

tempo fa l’occhiale in legno o in marmo 
rappresentavano l’assoluta novità, oggi 
lo stupore nasce alla vista di occhiali 
fatti con conchiglie e cactus, oltre a 
particolari lavorazioni con pietra lavica 
e bambù (nelle foto, sopra, da sinistra, Stonecycle e Lépine). L’eyewear non abbandona l’eco. Tutto si 
ricicla. anche, ad esempio, le vecchie tavole da snowboard da cui si possono ricavare intere collezioni di 
occhiali da sole e da vista (nella foto, a sinistra, Uptitude eyewear).

Foreyever, nei centri ottici arriva l’occhiale social
Industrie ottiche Italiane, azienda specializzata in premontati per il canale farmaceutico, 

ha debuttato a mido lanciando una collezione eyewear realizzata in tecnologia 3d

Un prodotto di qualità, a un prezzo altamente competitivo, realizzato con una 
tecnologia innovativa, la 3d printing technology, che conferisce al frontale e alle 
aste un aspetto tridimensionale. Si è presentato così a mido (nella foto, lo stand) 
il brand di Industrie ottiche Italiane, Foreyever. «mentre studiavo management a 
madrid ho sviluppato l’idea di un prodotto nuovo da lanciare in un canale diverso da 
quello delle farmacie, di riferimento per la nostra azienda - spiega a b2eyes TodaY 
massimo martucci, seconda generazione della società con sede a Torino - È nato così 
questo marchio che ha puntato da subito a un’immagine social per farsi conoscere 
al grande pubblico». La testimonial ufficiale non a caso è Belen rodriguez, che in 
questi ultimi mesi ha condiviso sui propri canali Instagram e Facebook, per un totale 
di oltre dieci milioni di follower, scatti in cui indossa gli occhiali da sole di Foreyever. «Siamo partiti lo scorso giugno con la collezione 
sole in vendita esclusivamente online - afferma martucci - oltre ai follower che ogni settimana vedono pubblicate le immagini di Belen, 
abbiamo registrato visualizzazioni da dieci milioni di utenti sui nostri canali social e altrettante sul nostro sito».

La distribuzione sul mercato interno è, invece, partita a fine 2016 servendo circa 400 centri ottici italiani, con l’obiettivo di raddoppiarne 
il numero entro quest’anno. ad aprile Foreyever sarà anche in versione vista, con montature in acetato e metallo. e con mido il brand si 
è prefissato di avviare la distribuzione anche all’estero.
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