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Azienda

“Autofocus 6”: il premio 
quest’anno raddoppia

Il concorso internazionale di VANNI 

occhiali per i giovani artisti e i designer, 

con il patrocinio del GAI quest’anno 

mette a bando due premi distinti per la 

realizzazione di un progetto di mostra 

e di una performance. Il concorso 

Autofocus 6 ha lo scopo di offrire spazio 

a ogni tipologia di espressione artistica, 

un’opportunità per i giovani candidati di 

raccontare il proprio percorso di artista 

o designer senza preclusione alcuna di 

linguaggio.

Il progetto di mostra vincente riceverà 

un premio acquisto di 1.500 euro, e 

avrà come visibilità sia una personale 

con catalogo, sia una presenza alla fiera 

“the others”; la performance riceverà un 

supporto alla produzione di 500 euro, e 

sarà realizzata in due locations diverse, 

cioè le due occasioni di presentazione 

che vengono offerte all’artista, sia nello 

spazio VANNI/temporary shop, sia nella 

fiera “the others”.  Il bando di Autofocus 

6 è destinato ad artisti e designer 

appartenenti a uno dei paesi dell’Unione 

Europea, con età compresa tra i 18 ed i 

35 anni. Tutti i dettagli su: 

www.vanniocchiali.com.



Azienda
Il VANNI Magazine 
in edizione speciale 
ha un gusto molto 
particolare
VANNI Flavour è il Magazine di VANNI 

occhiali che esce stampato in formato 

tabloid: un’edizione speciale che 

propone il servizio fotografico delle novità 

della collezione del marchio torinese, 

ambientato nella storica fabbrica “Pastiglie 

Leone”, dal 1857 produttori delle celebri 

caramelle di zucchero. E’ il sogno di ogni 

bambino e anche di ogni adulto goloso: 

entrare in una fabbrica di caramelle è come 

immaginare di scavalcare l’arcobaleno. 

Gli occhiali VANNI hanno passato la 

giornata più ghiotta tra impasti colorati e 

bonbons dalle mille forme, indossati da 

eccezionali modelli – titolari e collaboratori 

della fabbrica- imprestati per alcune ore 

allo styling di occhiali.  Il risultato è un 

Magazine vivace e persino profumato, 

se ci si fa aiutare dall’immaginazione, 

che sembra un quotidiano. E che infatti è 

stato stampato proprio nella tipografia de 

“La Stampa”, il giornale torinese: un tocco 

di personalizzazione per sottolineare il 

radicamento di VANNI sul territorio.

A corredo del Magazine una edizione 

personalizzata delle pastiglie Leone.

DERAPAGE 
sole
Derapage lancia la nuova collezione da 

sole: innovazione tecnica e stile a servizio 

della protezione dei raggi del sole. La 

collezione Derapage è rivoluzionaria 

perché utilizza la costruzione tecnica 

del progetto brevettato MoleCube, a 

cui abbina la massima difesa dai raggi 

nocivi del sole grazie a lenti polarizzanti. 

Sottigliezza essenziale. Lo stile degli 

occhiali MoleCube da sole è caratterizzato 

da frontali sottilissimi che presentano 

raffinate trame geometriche ottenute 

mediante un’incisione superficiale delle 

lastre, con un effetto di rara pulizia 

d’insieme.



Azienda

I nuovi personaggi 
VANNI
La vetrina dei personaggi VANNI si arric-

chisce di 4 nuovi visi: due donne e due 

uomini che propongono occhiali delle 

collezioni  Tangram, Swing, Colours, e 

Sunshine. 

La brochure VANNI raccoglie in immagini 

e testi la sintesi delle nuove collezioni 

VANNI 2014, l’essenza del marchio.



Azienda

Vetrofanie a tutto 
spiano
Abbellire la propria vetrina non è mai 

stato così semplice: con le vetrofanie di 

VANNI è possibile regalare un tocco di 

colore e stile al proprio negozio. In 8 va-

rianti di colore e adattabili a ogni spazio 

sono semplici da applicare e da rimuo-

vere. Per realizzare la propria vetrina 

personalizzata VANNI  basta contattare 

l’ufficio stile: grafica@nicodesign.it
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Editoriale

10 motivi per scegliere 
il design italiano
Sono molti i “Manufatto in Italia” che 

hanno successo nel mondo. Si tratta di 

prodotti accomunati da alcune caratteri-

stiche specifiche di costruzione e stile in 

ambiti che spaziano dall’arredo di interni, 

all’architettura, alla moda e al mondo del-

la tecnologia. 

Noi italiani siamo particolarmente orgo-

gliosi del nostro “Manufatto in Italia”, che 

ha una riconoscibilità nel mondo pari a 

pochissimi altri. 

Per gioco abbiamo provato a identificare 

un minimo comune denominatore di idee 

che hanno reso il nostro design diverso 

da tutti gli altri. 

E per una volta non parliamo di occhiali.

Il design italiano è

1.Intuizione: è realizzare ciò che molti 

hanno ipotizzato come realizzabile ma 

non si sono mai spinti a progettare (La 

macchina del volo di Leonardo da Vinci)

2.Coraggio: è osare costruire architetture 

dove sembrerebbe impensabile (i palazzi 

di Venezia)

3.Tecnologia al servizio della velocità: è 

creare il più potente motore dentro la più 

bella automobile (Ferrari)

4.Buon vivere: è creare un contenitore di 

design per festeggiare l’ ora dell’aperitivo 

(bottiglietta di Campari)

5.Luminosità: è aver contribuito alla sto-

ria dell’illuminazione (lampada Arco di 

Castiglioni per Flos)

6.Musicale: perché ha dato forma prezio-

sa a un suono soave (violino Stradivari)

7.Rivoluzionario: perché ha inventato il 

primo computer al mondo e lo posato sul-

la scrivania come “desktop”(Programma 

101 di Olivetti)

8.Comodo: perché non dimentica di di-

vertire assolvendo a una funzione (Sacco 

per Zanotta)

9.Spericolato: contro ogni legge della fisi-

ca (La Torre di Pisa)

10.Elegante:  un sobrio eppure impreve-

dibile connubio di moda e design (abito 

di Capucci)



MIDO forever
Il Mido della ripresa: davvero 

incoraggianti i numeri di questa 

edizione, che ha registrato un aumento 

dei visitatori e, a nostro avviso, della 

qualità dell’offerta di prodotti. Il MIDO 

DESIGN LAB, che ha ospitato lo stand 

VANNI e DERAPAGE si è confermato il 

luogo delle esperienze più interessanti 

di ricerca nel settore occhialeria. 

Motivata e vivace la folla degli ottici, 

italiani e non, dei distributori e della 

stampa nazionale e internazionale che 

si è riversata per i corridoi. E al calar 

della sera una festa ha rallegrato il 

sabato e travolto la città di Milano in 

un turbinio di colore e forme di occhiali 

nel quartiere del Design in via Tortona.

Fiere ed eventi

Vision Expo East a New 
York 
Una fiera come da attese, importante 

soprattutto per il mercato americano 

e canadese.  Da segnalare l’attività 

di Studio Optyx nell’underground 

con il lancio dei nuovi Molecube di 

Derapage.

Settembre 2014 - Novembre 2014

15/17 Settembre 2014

Ophthalmologic Optics - Mosca - Russia

18/20 Settembre 2014

International Vision Expo West - Las 

Vegas - USA

26/29 Settembre 2014

SILMO - Parigi - Francia

20/22 Ottobre 2014

IOFT - Tokyo - Giappone

5/7 Novembre 2014

HK Optical Fair - Hong Kong - Cina



Fiere ed eventi

Missione in Corea
è stato organizzato dall’Istituto Italiano 

per il Commercio Estero il workshop a 

Seul per presentare le eccellenze del 

Made in Italy. A partecipazione diretta 

dei produttori offriva uno spaccato della 

creatività italiana dall’occhialeria alla 

pelletteria, calzature e abbigliamento. 

Non potevano mancare gli occhiali 

VANNI e DERAPAGE.

Gran Bretagna 
sott’occhio. 
Sono addirittura due le iniziative 

indirizzate al mercato britannico che 

hanno coinvolto gli ottici al di là della 

Manica. Prima la fiera a Londra 100% 

Optical a cui VANNI ha partecipato 

attraverso il distributore TEC, che ha 

bissato l’esposizione delle novità della 

collezione all’ Optra Fair di Birmingham 

a metà aprile.

In e Out of Mido
Un grandissimo successo l’esposizione 

al pubblico del design delle nuove 

collezioni VANNI e DERAPAGE. Per la 

Milano Design Week, in un padiglione 

particolarmente di tendenza in Zona 

Tortona, un basso edificio ha offerto 

per 4 giorni la migliore selezione 

dell’occhialeria di design. Tra design 

nordico o giapponese, mobili e 

tecnologie dall’aspetto accattivante 

gli occhiali di ricerca hanno riscosso 

il grande interesse del pubblico 

cosmopolita che ha fatto di Milano per 

7 giorni la capitale incontrastata del 

design mondiale.



Notizie flash

VANNI al Cinema
Cinema Cinema, ecco a voi una carrellata 

dei più begli indossati nelle produzioni ci-

nematografiche e televisive italiane.

BELEN RODRIGUEZ
a “Chiambretti Supermarket”

MAURIZIO CROZZA
nel programma “Crozza nel Paese 
delle Meraviglie”

CLIZIA
a “Chiambretti Supermarket”

FICTION RAI
  “Don Matteo 9”



Notizie flash

centro lo studio di cromie inedite e vivaci. 

Il 9 giugno per un’intera giornata. 

La forza vendita deve 
restare sul pezzo
Un modo gergale proprio dell’editoria per 

sottolineare l’importanza di essere sem-

pre allerta e ricettivi rispetto a quello che 

ci accade intorno. L’agente di commer-

Porte aperte da 
VANNI
Si ripete per la seconda volta a Torino la 

manifestazione “a casa di VANNI” che 

apre gli uffici del marchio agli ottici di Pie-

monte; Liguria e Valle d’Aosta. Si parlerà 

delle tendenze del colore per la stagione 

e parteciperanno all’evento aziende di 

accessori che come VANNI pongono al 

cio è per definizione sul territorio e pronto 

a coglierne gli stimoli commerciali. Si è 

svolta presso l’editrice del quotidiano to-

rinese “La Stampa” la riunione della forza 

vendita Italia per il 2014. Tutti promossi 

gli agenti pronti a partire per visitare gli 

ottici italiani. Nel primo trimestre abbiamo 

ricevuto la visita della Forza Vendita Fran-

cese di FMI e Studio Optyx USA.



Network

Ottica Cerutti, Nichelino, Torino - Itlay Ottica Tatoni, Torino - Italy John and Mike Sweden

atività nell’occhialeria. Ethan Goodman e 

Phil Turnage di Design Gallery sono entra-

ti nel merito della costruzione del nostro 

prodotto e del suo contenuto stilistico, e 

sapranno cogliere al meglio il potenzia-

le di distribuzione com¬merciale negli 

USA. Una forza vendita dedicata e estesa 

sull’intero territorio, un servizio al cliente 

puntale e efficiente sono i punti di forza 

della collaborazione. Il nostro obiettivo è 

di entrare in breve tempo tra i maggiori 

attori del segmento di mercato america-

no di design”

“Design Gallery è la divisione di Match 

Eyewear che ci sosterrà nell’espansione 

della nostra distribuzione a punti vendi-

ta selezionati, che serviremo grazie a una 

forza vendita specializzata nell’eyewear 

design. Siamo lieti di rappresentare VAN-

NI negli USA e di poter confrontarci con 

Gli occhiali VANNI ne-
gli USA saranno distri-
buiti dalla nuova divi-
sione Design Gallery 
di Match Eyewear 
VANNI ha firmato un accordo di distri-

buzione con la nuo¬va divisione Design 

Gallery della società americana Match 

Eyewear.

“Siamo felici di avviare la collaborazione 

con Design Gallery, con lo scopo di am-

pliare la nostra presenza sul mercato nord 

americano. Gli occhiali creativi stanno 

riscuotendo sempre maggior successo 

negli USA, grazie a un’accresciuta sensi-

bilità verso il loro valore in termini di stile, 

di qualità di fattura e origina-lità” afferma 

Giovanni Vitaloni di VANNI.

Che continua: “con Match Eyewear con-

dividiamo l’intento di promuovere la cre-

Giovanni Vitaloni, designer estremamen-

te creativo che fa del suo originale ap-

proccio allo stile una bandiera dell’Italian 

Design nel mondo” sostiene Phil Turna-

ge, responsabile delle vendite di Match 

Eyewear.

Design Gallery è la divisione di distribu-

zione di prodotti di alta gamma di Match 

Eyewear, società ameri¬cana, basata a 

Westbury, NY. 



Network

Ottica Di Palma - Monopoli - Italy

Ottica Zanetta - Torino - Itlay Optique Horizon - Grenoble - France John and Mike Sweden

Aixe Optique à Aixe sur Vienne - France SLIT - Tokyo

Vetrine vetrine e ancora 
vetrine, dall’Italia e dal 
mondo

A Copenhagen Specs 

per il mercato Danese, una fiera curata 

dall’agente di VANNI Anette Christensen.

Giappone update
Anche in Asia il distributore giapponese 

Orient ha colto l’occasione di esporre le 

novità di VANNI a Slit 2014, Salon Inter-

national de Lunetterie Tokyo.

Svezia: 
pronti a partire
Una nuova distribuzione di VANNI attra-

verso John and Mike Sweden per il mer-

cato svedese: buon lavoro.


