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UN INIMITABILE TOCCO DI 
VANNITÀ

La campagna immagine di VANNI porta una ventata di 

cambiamento. Il nuovo “concept” è un particolarissimo 

indossato, che veste freschi visi di uomo e donna con 

un inimitabile tocco… di VANNItà. Un ritorno dopo anni 

all’immagine dell’occhiale indossato, attraverso 6 visi che 

prendono vita su un cuscino, e che diventano eccentrici 

sostegni per le montature della collezione. Una modalità 

di esposizione degli occhiali totalmente innovativa, 

gradevole e accattivante, che invita a un secondo, più 

ravvicinato sguardo per cogliere l’essenza ironica della 

rappresentazione. La nuova campagna di VANNI è un 

invito a giocare con la propria VANNItà: un’esortazione a 

cercare -indossando l’occhiale unico - il proprio personale 

gusto, quel tocco individuale di VANNItà che illumina ogni 

viso, lontano dalle omologazioni. 

IL NUOVO SITO DI VANNI 
OCCHIALI

Anche un sito rinnovato per VANNI: una veste moderna 

e interattiva, per soddisfare l’appassionato più curioso 

e rendere visibile un mondo di occhiali, in ogni forma 

e in ogni colore. Oltre 1.200 referenze rispecchiano la 

profondità della collezione VANNI, il punto di forza di un 

sito che consente una ricerca filtrata secondo campi di 

famiglia di prodotto, materiale, colore, dimensione e forma, 

genere femminile/maschile.  Le immagini in altissima 

risoluzione rivelano i dettagli delle fatture delle montature 

e la luminosità delle trame esclusive di VANNI. Non vi 

sveliamo altro ma vi invitiamo a curiosare tra le rubriche  

#vanniocchiali, il Blog con le collaborazione, e la sezione 

Arte con gli aggiornamenti sul concorso Autofocus, per 

promuovere la creatività artistica contemporanea. 

UN RIASSUNTO SULL’ARTE

L’impegno di VANNI su Autofocus continua. A sette anni 

dalla nascita del concorso che chiama a raccolta giovani 

artisti europei emergenti VANNI ha ormai chiaro che l’arte 

è una dimensione magica, parallela ma complementare 

alla propria attività e vita. Fonte di ispirazione e di savoir 

vivre. 

La formula del concorso è molto semplice, nata per 

raggiungere giovani che si muovono con qualsiasi 

linguaggio, in qualsiasi ambito. Giuliana Storino per il 

progetto espositivo,  e Francesca Arri per la performance 

sono le vincitrici del premio 2015, insieme alle 4 artiste 

menzioni speciali Aurora Paolillo e Francesca Cirilli, 

Neza Agnes Momirski, Maarit Mustonen. Tutte declinano 

video, fotografia, scultura, installazione e performance 

con grande personalità. I loro lavori sono stati esposti al 

project space di VANNI e a the Others – la manifestazione 

torinese per l’arte emergente. Ma non finisce qui: VANNI 

ha assegnato il “premio Autofocus per la fotografia”, in 

collaborazione con The Others, a Francesco Pergolesi, di 

cui è prevista la mostra nel prossimo mese di maggio. 



MAGAZINE VANNI DA 
VENARIA A… MATERA

I Magazine di VANNI in formato cartaceo ci hanno portato 

in luoghi che hanno una storia di creatività da raccontare: 

lo ricorderete siamo stati al circo, in una fiera d’arte, in 

una fabbrica di caramelle ma anche a Radio Capital. 

L’ultimo servizio fotografico è stato davvero straordinario, 

stampato su carta formato tabloid, ha immortalato le 

collezioni 2015 nello spettacolare scenario della Venaria 

Reale, lo storico complesso monumentale seicentesco 

alle porte di Torino. Come da tradizione, modelli per un 

giorno sono le persone che nei diversi luoghi lavorano 

quotidianamente e che si sono ogni volta prestati, sempre 

divertiti e curiosi, a posare con indosso i modelli da vista 

e da sole VANNI. 

E nel 2016 stiamo già lavorando al nuovo scenario, sfondo 

del nostro servizio fotografico: questa volta vi porteremo 

nella Capitale Europea della Cultura 2019: Matera, la 

città più antica del mondo, la “citta sotterranea”, dove 

in un’unica incredibile continuità di luoghi l’insediamento 

umano data dal paleolitico ad oggi. Ma non vogliamo 

svelarvi troppo. Restate sintonizzati.



DERAPAGE MATERIALI 
ESPOSITIVI

Cort-en è il materiale della stagione, anche per gli 

espositori. L’innovativo supporto dall’effetto arrugginito 

diventa l’elegante sostegno per le novità della collezione 

DERAPAGE. Corredato da una serie di banner in tessuto 

con le immagini degli indossati del Tour of Speed .

OCCHIALI DERAPAGE NEL 
MONDO DELLA VELOCITÀ: 
PROGETTO TOUR OF SPEED

Dérapage, come ben sapete, è un termine di origine 

francese, mutuato dal mondo delle corse automobilistiche, 

che indica la modalità aggressiva di affrontare una curva 

mantenendo il controllo del mezzo. Uno spunto che 

DERAPAGE, il marchio, ha voluto cogliere per lanciare la 

nuova campagna d’immagine dei suoi occhiali. Il progetto 

“Tour of Speed”  porterà gli occhiali di design più premiati 

nelle capitali mondiali della velocità; dove ogni attività, 

sportiva o amatoriale, implica un confronto tra l’uomo e il 

superamento dei suoi limiti. La prima tappa dello speciale 

tour ha portato le novità delle collezioni Derapage a 

Sankt Moritz, per il campionato mondiale di bob. Sotto 

una nevicata copiosa gli occhiali sono stati immortalati 

a bordo pista, indossati da appassionati e atleti coinvolti 

nelle gare. Il risultato? Uno stile espressivo e deciso, a 

prova di gelo montano.



EDITORIALE
SUL MADE IN ITALY 
VEDIAMOCI CHIARO.

L’argomento è discusso e dibattuto, ogni paese ha la sua 

visione, e anche noi abbiamo la nostra. Di cosa parliamo 

quando diciamo che gli occhiali VANNI e DERAPAGE 

sono “Made in Italy”? 

Iniziamo col chiarire che “Made in Italy” per noi, è 

l’attribuzione a un prodotto  di un etichetta che non 

è solo una mera indicazione tecnica.  E’ piuttosto il 

riconoscimento di un valore legato ad un certo modo 

di lavorare e incorporare nel prodotto, agli occhi del 

consumatore, una serie di qualità che hanno a che vedere 

con il rispetto nel procedimento di manifattura di regole e 

comportamenti socialmente e ambientalmente controllati 

e di altissimo standard. Questo possiamo riferirlo al 

modello italiano di lavoro nelle aziende localizzate sul 

territorio.

In realtà non tutto il “Made in Italy” è davvero fatto sul 

territorio nazionale rispondendo a queste regole. La 

dicitura “Made in Italy” appare spesso su prodotti che 

hanno una componente ideativa italiana ma non sono 

fabbricati sul nostro territorio. 

Noi invece ci teniamo a riaffermare l’importanza di poter 

garantire che al 100% la nostra produzione di occhiali è 

“Made in Italy”. Produrre in Italia, per noi, significa attingere 

non solo a una diffusa raffinata creatività progettuale, 

ma contare su un’industria altamente specializzata. 

Lavorare per mano di persone che da secoli tramandano 

conoscenze e abilità, utilizzando i migliori macchinari e 

le più innovative lavorazioni, vuol dire provare l’orgoglio 

di collaborare con l’eccellenza manifatturiera del nostro 

paese,  promuovendo il ben fatto e il bello – un valore 

sommo che dal Rinascimento esportiamo fuori dai nostri 

confini.  

MADE IN ITALY for sure (SUbstantial REsponsibility)

è il motto che abbiamo ideato per marcare la differenza. 

E’ l’assunzione di responsabilità sostanziale di Nico-

design rispetto al processo produttivo di ogni occhiale: 

la garanzia che ogni montatura è progettata dal nostro 

centro stile e interamente manufatta in fabbriche italiane, 

dove convergono i materiali e i componenti, anch’essi di 

origine locale. 

I nostri occhiali non viaggiano per catene produttive 

attraverso i continenti - con le conseguenze di aumentato 

inquinamento che tali trasporti generano: ogni occhiale 

viene prodotto solo a qualche centinaio di chilometri dalla 

nostra sede, offrendoci la possibilità di verificare in ogni 

istante, e molto velocemente, l’andamento e la coerenza 

della produzione rispetto ai nostri parametri di qualità. 

MADE IN ITALY for sure: dalla A alla Z un prodotto 

autenticamente fatto in Italia, senza bluff.



AL CINEMA E IN TV

Una stagione colma di appuntamenti cinematografici. 

VANNI collabora da tempo con alcune delle trasmissioni 

televisive più amate, in onda sui canali RAI, Mediaset e Sky 

e ha in “cartellone” una serie di uscite cinematografiche 

piuttosto interessanti. In cosa consiste la collaborazione? 

Significa che gli occhiali VANNI o DERAPAGE vengono 

scelti dai costumisti delle diverse produzioni per 

caratterizzare i propri personaggi.  Professionista serio 

o femme fatale, rockettaro o signora bon ton, ecco ogni 

volta la sfida è trovare l’occhiale giusto per il loro look. 

Il risultato lo potete apprezzare comodamente seduti 

davanti alla tv o sulla poltrona di un cinema. 

Ecco qualche qualche immagine dalle ultime uscite.  

“Non uccidere”, 

“I Delitti del Barlume” 

“Alex and Co”

“Tango della libertà”, 

“Bianco di Babbudaiu”
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FIERE ED EVENTI
UN TRIMESTRE DI FIERE 
INTENSISSIMO

Partendo da Monaco 
L’avvio di gennaio nell’accogliente Baviera è un must di 

inizio della stagione fieristica dell’occhialeria. Opti Munich 

quest’anno ha permesso a VANNI e DERAPAGE di 

presentarsi con una forza vendita strutturata e dinamica, 

forte dei buoni contatti prodotti in fiera e pronta a iniziare 

a percorrere il territorio tedesco con grinta. La squadra 

distributiva in Germania ha un nome che è promessa di 

energia e serio impegno: FLAIM gmbh di Alex Flaim.

100% Gran Bretagna
Per la Gran Bretagna 100% Optical è la fiera più importante 

del settore.  Frequentata dagli ottici del paese offre a 

inizio febbraio uno sguardo di stile sulle nuove proposte 

dell’occhialeria, in attesa della kermesse milanese. La 

squadra di TEC – The Eyewear Company ha lavorato 

bene e focalizzata per consolidare il marchi VANNI e 

DERAPAGE sul mercato britannico. Grazie dell’impegno 

a Louise, Robert, Trupti e Kevin. In attesa di Optrafair a 

Birmingham.

A Copenhagen una prima dell’area
VANNI con la rete distributiva svedese guidata da 

Gianmaria Mazzoleni ha partecipato alla fiera di 

Copenaghen Specs, a inizio marzo. Un’occasione per 

lanciare la collaborazione con l’agenzia di Tonny  Breum 

Rassmussen in Danimarca.

In Tunisia 
Sotto le palme a Hammamet in Tunisia si è tenuta la 

fiera di occhialeria Visual Expo per il mercato locale. Con 

Starvision Plus Amine Sahnoun ha presentato le novità 

delle collezioni VANNI appena presentate a MIDO.

New York New York
Dopo la grande kermesse milanese, i riflettori 

dell’occhialeria mondiale sono passati su New York, per 

Vision Expo East, la fiera più importante per il mercato 

statunitense e canadese. Le squadre di Studio Optyx per 

Derapage -dirette con determinazione dalla famiglia Erker, 

e quelle di Design Gallery coordinate da Ethan Goodman 

per VANNI hanno proposto le nuove collezioni VANNI e 

DERAPAGE raccogliendo grandi consensi. Mentre Daniel 

Laoun di Georges et Phina da Montreal si è dedicato con 

entusiasmo agli ottici canadesi.

Grande MIDO 2016  
Un’edizione del MIDO di grande livello, in uno spazio 

VANNI totalmente rinnovato nella veste e in uno stand 

DERAPAGE all’insegna della cura del dettaglio. Il MIDO 

si conferma la fiera di occhialeria numero uno al mondo, 

raggiungendo il traguardo delle 50.000 presenze, e il MIDO 

Desing Lab il luogo all’interno della fiera dell’innovazione 

genuina. 

Giovanni Vitaloni si è diviso tra gli stand aziendali come 

Ceo di Nico e il suo ruolo di Vice Presidente della fiera- un 

posto nella sala dei bottoni dove le strategie della fiera 

vengono decise, portando alta la bandiera dell’occhialeria 

Made in Italy.

VANNI con l’occasione ha presentato  la nuova lastra 

Raster in acetato esclusivo e le novità delle collezioni Surf-

ing, Colours e Sunshine, mentre DERAPAGE ha puntato 

sulle immagini della nuova campagna “Tour of Speed” 

per sottolineare i dettagli delle collezioni Molecube e 

Tornado.

Il tocco di classe, oppure di gusto? Agnolotti fatti in casa 

per sedurre i visitatori. Sabato e domenica a pranzo la 

degustazione di pasta ripiena fresca, made in Torino dal 

maestro pastaio Virgilio ha deliziato i palati di centinaia di 

ospiti.  Per gli occhiali come per la pasta, quando diciamo 

“fatto in casa”, noi di Nico-design non scherziamo.
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NOTIZIE FLASH

VANNI sulle passerelle della 
Milano Fashion week
La capusle collection di occhiali VANNI FOR CRISTIANO 

BURANI a Milano Moda Donna.  La collezione interpreta 

lo stile “pure energy”, le linee essenziali, la femminilità 

raffinata e la sovrapposizione di materiali innovativi dei 

capi della P/E 2016 del giovane stilista emiliano in tre 

modelli di occhiali, realizzati in acetato di cellulosa. Frutto 

di una collaborazione nata all’insegna dello stile femminile 

contemporaneo che caratterizza il gusto dei due marchi, 

unito alla ricerca sui materiali e alla migliore qualità della 

manifattura genuinamente italiana, gli occhiali VANNI for 

Cristiano Burani sanno distribuiti nelle showroom dello 

stilista a Milano, Parigi e Shangai.

VANNI sfila con Kristina Ti
Occhiali VANNI alle sfilate della Milano Fashion Week, per 

arricchire  i look della stilista torinese KRISTINA Ti. Gli abiti 

di Kristina Ti  per la stagione autunno/inverno 2016/17 

nascono all’insegna del tema “_Open_”, e sono ispirati alla 

leggerezza del volo dei gabbiani, interpretando uno stile 

romantico, iper femminile. Tessuti leggeri, volumi morbidi 

e colori tenui sono i tratti di una collezione che porta in 

passerella gli occhiali VANNI, in acetato  esclusivo o in 

metallo, nelle tonalità del bianco e del madreperla,  con 

un tocco di azzurro e una concessione al nero fatale.

Collaborazione con Essilor 
Una collaborazione di immagine e di sostanza. Le nuove 

lenti Style Colors by Transitions di Essilor sono montate 

per la stagione su occhiali VANNI. Il colosso francese delle 

lenti ha scelto infatti alcuni modelli della nuova collezione 

VANNI per montare la nuova serie di lenti fotocromatiche 

ad alta tecnologia e lanciare la comunicazione sul 

prodotto agli operatori del settore e al largo pubblico dei 

consumatori.

La capsule collection della 
Venaria Reale
Una serie di occhiali realizzati per la Venaria Reale, su 

materiale esclusivo e progetto di VANNI occhiali. Due 

modelli da sole, da uomo e da donna – i modelli del Re 

e della Regina, in colorazioni diverse ma con in comune 

l’utilizzo di un acetato unico che si ispira nella trama alla 

pavimentazione quadrettata della Galleria Grande della 

Reggia. Un omaggio al genio architettonico ideatore dello 

storico complesso monumentale.Gli occhiali del Re e 

della Regina sono in vendita nel Bookshop della Venaria e 

in selezionati punti vendita.

Un pin per VANNI
VANNI è anche su Pinterest. Con le immagini degli 

indossati e gli still life più particolari. Seguiteci!

Style Colors Transitions lenses by 



DAL NETWORK

Il network, ma sappiamo di cosa parliamo?

Gli occhiali VANNI e Derapage sono distrubuiti in più di 40 

paesi nel mondo.
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