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Perché Occhiale Sartoriale?

Hai mai provato il piacere di indossare un abito fatto su misura?

Ci sono scarpe che preferisci indossare perché calzano meglio e ti

fanno sentire più comodo? Conosci il detto “calza come un guanto”?

Così come ricerchiamo abiti e scarpe che vestano bene il nostro corpo,

a maggior ragione per la scelta dell’occhiale dovremmo seguire delle regole

indicative che prescindano da fattori estetici o di gusto personale.

Il progetto dell’Occhiale Sartoriale si fonda proprio sull’esigenza di

valorizzare il “momento” della scelta della montatura e delle lenti che meglio si 

adattino alla fisionomia, allo stile di vita ed al comfort visivo di chi li indosserà.

L’Occhiale Sartoriale: l’importanza di avere un occhiale che valorizzi il tuo 

volto e la tua visione.



Ad ogni viso il suo Stile

Studi sulla morfologia umana hanno rivelato come le tipologie
facciali possano essere ricondotte a 6 forme base del viso:

Ovale
CARATTERISTICHE: fronte e mento abbastanza stretti, zigomi piuttosto bassi.
OCCHIALI CONSIGLIATI: il viso ovale è considerato il viso ideale
in quanto vi possono essere applicati quasi tutti i tipi e le forme di montature.

Rotondo
CARATTERISTICHE: fronte alta, mascella tendente allo stretto, zigomi larghi.
OCCHIALI CONSIGLIATI: l’occhiale dovrebbe aiutare a rendere il viso 
più lungo e snello. In generale vanno preferite forme larghe (anche 
più del viso stesso), non curve ma definite, leggere, sottili, angolari o 
rettangolari. Le montature con aste alte e la parte superiore marcata 
faranno apparire l’occhio più in alto e di conseguenza il viso più lungo.

Diamante
CARATTERISTICHE: zigomi larghi o alti, con la fronte e il mento più stretti. 
OCCHIALI CONSIGLIATI: forme ovali attenueranno il contorno del viso.
Importante assicurarsi che il modello non sia più largo della parte superiore
degli zigomi. Ben si adattano a questa tipologia di viso occhiali glasant.



Quadrato
CARATTERISTICHE: mascella forte, fronte alta e pronunciata e zigomi larghi.
OCCHIALI CONSIGLIATI: gli occhiali dovranno ammorbidire il taglio 
facciale quadrato con una montatura ovale, rotonda o a goccia per 
aiutare ad addolcire il viso. Da evitare le montature troppo piccole.

Rettangolare
CARATTERISTICHE: fronte alta e mascella stretta, zigomi ravvicinati.
OCCHIALI CONSIGLIATI: tutte le montature che accorciano la lunghezza
del viso, quindi di forma ovale o rettangolare, con una linea orizzontale
accentuata. Anche il ponte basso aiuta ad accorciare l’area tra fronte e naso.

Triangolare
CARATTERISTICHE: fronte larga, mascella stretta, dagli zigomi il viso
si stringe verso il mento.
OCCHIALI CONSIGLIATI: la montatura scelta dovrà attenuare la parte
inferiore del viso ed evidenziare al contempo la zona occhi. Sono quindi
da preferire modelli a goccia e con la parte orizzontale superiore
dritta e ampia, anche con aste spesse, oppure senza bordo inferiore
(nylor). Il ponte alto allunga l’area tra fronte e naso.



Tipi di montature

MOnTATure cerchiATe:

sono le più classiche, disponibili in varie 

forme e vari materiali (dalla plastica, al 

metallo al titanio) sono particolarmente 

indicate a chi cerca un occhiale pratico, 

resistente ed elegante.

MOnTATure nyLOr:

sono una giusta via di mezzo tra la montatura 

cerchiata e quella a giorno (glasant). La 

parte superiore delle lenti è sostenuta da 

una montatura in metallo, mentre la parte 

inferiore è tenuta da un filo di nylon. Il 

risultato è molto elegante, resistente e senza 

ostacoli per il campo visivo.



Tipi di montature

MOnTATure A giOrnO (gLASAnT):

questa tipologia di montature hanno il 

grande vantaggio di essere molto leggere, 

e di non “stravolgere” la fisionomia di chi 

le indossa poiché sono quasi invisibili. La 

montatura a giorno rende il campo visivo, di 

chi la indossa, privo di ostacoli. Nonostante 

l’aspetto “fragile” è molto resistente soprattutto 

se si utilizzano lenti organiche (materiale 

plastico) con indice 1,600 o Trivex.

MOnTATure AvvOLgenTi:

di attualità per il sole e lo sport con le quali è 

possibile essere alla moda senza rinunciare 

al benessere visivo. Le lenti Convex by Opto 

In si adattano alla curvatura di qualunque 

tipo di montatura avvolgente.



Tipologie di lenti in base al difetto visivo

è importante, per quanto precedentemente detto, che le lenti siano costruite con 

la curvatura più idonea alla montatura. Questo tipo di abbinamento garantisce: 

comfort visivo, estetica e personalizzazione dell’occhiale.

MiOPiA:

per correggere questo tipo di difetto visivo 

vengono utilizzate lenti che si caratterizzano 

per avere un profilo esterno piatto, per essere 

più sottili al centro e più spesse al bordo.

Maggiore sarà il grado di miopia, maggiore sarà lo spessore al bordo della 

lente. Con questa tipologia di lenti è consigliabile utilizzare montature non troppo 

ampie, con un frontale regolare per contenere lo spessore laterale delle lenti.



iPerMeTrOPiA:

per correggere questo tipo di difetto visivo 

vengono utilizzate lenti che si caratterizzano 

per avere un profilo curvo e per essere spesse 

al centro e sottili ai bordi.

Per questo tipo di difetto visivo si consigliano montature che seguano la 

curvatura della lente.

ASTigMATiSMO e PreSbiOPiA:

valgono le indicazioni date per la miopia e l’ipermetropia, a seconda dei casi.

Ti ricordiamo che, qualunque sia il tuo difetto visivo, è preferibile costruire 

lenti con la curvatura più idonea alla montatura scelta.

Per migliorare l’efficienza visiva e difendersi dalle radiazioni solari è 

consigliabile utilizzare occhiali (con lenti neutre o graduate), con protezione 

uv400 ed antiriflesso.

Chiedi consiglio ai Professionisti dei centri Ottici indipendenti riuniti: sapranno 

indicarti la soluzione più adatta alle tue esigenze visive.



La parte superiore della montatura ed il ponte

Il bordo superiore della montatura dovrebbe seguire la linea delle sopracciglia, 

che non dovranno apparire oltre il bordo della montatura, ma neanche esserne 

completamente coperte in quanto si creerebbe un disarmonico aspetto del viso. 

Dalla scelta del ponte della montatura e quindi dalla sua calzata, potrà dipendere 

la lunghezza apparente del naso. Un naso lungo sarà visto più corto nel caso in 

cui si utilizzi una montatura con un frontale ed un ponte basso, un naso sottile 

verrà visto largo se si utilizza una montatura con ponte alto e visibile.

La scelta del ponte può anche influire sulla lunghezza apparente della fronte, 

facendola apparire più lunga se il ponte è basso. Inoltre un ponte scuro, 

marcando la zona nasale, favorirà la riduzione della distanza apparente tra 

gli occhi. Mentre un ponte chiaro, snellendo il naso, aumenterà la distanza 

apparente tra gli occhi. Infine la scelta di un ponte appropriato è determinata 

attraverso il modo in cui il peso della montatura sarà distribuito sul naso.



Tutti questi dettagli permettono di esaltare al meglio le performances del tuo 

Occhiale Sartoriale.

Il giusto adattamento della montatura alle particolarità di ciascun viso è di 

fondamentale importanza per il corretto utilizzo dell’occhiale stesso. La fase di 

selezione dell’occhiale, preliminare alla registrazione dello stesso, svolge quindi 

un ruolo determinante nella scelta. L’occhiale che calza correttamente dovrebbe 

poggiarsi solamente su 3 punti del nostro viso: naso e base del padiglione auricolare 

destro e sinistro.

Per una corretta calzata dovremo verificare le seguenti condizioni:

La corretta regolazione dell’occhiale

- Il corretto angolo di apertura delle aste deve essere 

tale da non esercitare alcuna pressione sulle tempie.

- Le lenti devono essere centrate in base alla distanza 

tra i due occhi (distanza interpupillare).

- I naselli, ove presenti, devono essere ben aderenti per 

tutta la loro superficie al naso, ma se possibile senza 

lasciarvi il segno.

- L’inclinazione delle lenti, viste di lato, deve essere tale 

da formare un angolo di circa 80° con l’asta (fig. 1).

(fig.1)
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