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shopping l’ottica

Il team

Ad ogni sguardo
il suo occhiale
Il consiglio di Calderari va dalla scelta della lente al giusto design

G

li occhi sono la
parte del nostro
corpo che forse
più di ogni altra
esprime le emozioni, il biglietto da visita della personalità. Per questo è importante
che lavorino al meglio, senza perdere nulla della propria bellezza e
unicità. Per realizzare tutto questo c’è un valido alleato: un ottico
competente e, perché no, esperto
di stile. La proposta dell’Ottica
Calderari, guidata da Stefano Calderari propone, proprio questo:
una grande preparazione nel settore dell’ottica e la capacità di consigliare la giusta soluzione estetica.
Calderari abbina, infatti, all’attività
della sua azienda, il ruolo di designer di occhiali per alcune delle
case più prestigiose del settore.
L’Ottica Calderari è una realtà ormai storica a Bolzano. “L’attività è
nata 50 anni fa su iniziativa di mia
mamma Maria Pia, per decenni il
vero motore del negozio - racconta il titolare. - Ho lavorato al suo
fianco appassionandomi a questo
mestiere. Da lei ho imparato l’importanza dell’impegno, della dedizione e ad entrare in contatto con
il cliente Con il passare degli anni
la mia passione per l’ottica si è svi-

luppata abbracciandone i diversi
contattologia. Sempre più diffuse,
rami. Ho iniziato a studiare le fale lenti a contatto hanno avuto una
si della produzione degli occhiali,
grande evoluzione in questi anni,
dall’idea progettuale alla loro respronata dalla grande richiesta, e
alizzazione. Si tratta di un’attività
oggi rappresentano una soluzione
dalla grande carica creativa, che
comoda e perfettamente soppornasce sempre però dalle persone e
tata dall’occhio. Completamente
dalle loro esigenze. Ogni sguardo,
aderenti alla cornea, sono la soluogni volto ha il suo occhiale - dice
zione ottimale quando si pratica
Calderari - e noi aiutiamo a trovarsport o si indossa il casco, ma solo”. Il titolare si avvale di uno staff
no sempre più usate anche nella
altamente qualificato comquotidianità. È molto imposto da Silvio Bonato
portante, però, la scelta
e Mauro Danieli. Un
della soluzione ottiVasta
team collaudato in
male per ogni pervarietà, dalle
grado di seguire
sona, grazie al supgrandi firme alle porto degli esperti
il cliente dal mopiccole realtà
mento della visita
prima, durante e
oculistica fino alla
dopo l’acquisto. C’è
artigianali
scelta della migliore
poi l’ampio settore
soluzione per rispondedegli occhiali, un campo
re alle sue esigenze. Il team
che unisce la correzione della
Calderari è unito e condivide sia
vista all’alto valore estetico. Prol’approccio verso il cliente che lo
tagonisti della moda, gli occhiali
“Stile Calderari”, che punta alla
rappresentano un vero oggetto di
massima soddisfazione del cliente
tendenza in grado valorizzare le
e che si basa, sempre e senza comcaratteristiche del volto, illuminapromessi, su un’offerta di qualità.
re lo sguardo attraverso la scelta
Il rapporto è di completa fiducia
del contrasto e degli abbinamenti
e collaborazione, un clima che
cromatici, esaltare il proprio stile
chi entra in questa attività percedi abbigliamento. E non c’è che
pisce subito sentendosi a proprio
l’imbarazzo della scelta. Calderari
agio e in buone mani. Un campo
offre una vasta gamma di proposte
di sicuro interesse è quello della
che comprendono i marchi più

DESIGN VINCENTE
Ideare un occhiale, realizzarlo e vederlo indossato alla perfezione.
Questa la più grande soddisfazione per Stefano Calderari che
in questi anni ha saputo farsi conoscere a livello internazionale
come ottico e designer, con linee di grande successo. E non sono
mancati i vip che si sono affidati a lui per la scelta dei propri
occhiali o lo studio di modelli personalizzati, dal mondo dello
sport a quello dell’imprenditoria, fino allo spettacolo e alla moda.

prestigiosi e noti, come proposte
di artigianato uniche e particolari.
“Mi colpiscono anche le creazioni
originali, proposte da aziende ancora non così famose ma di assoluta qualità - spiega Stefano Calderari. - Mi piace curiosare tra le
piccole rassegne di settore, individuare le nuove tendenze e scovare
occhiali di artigianato”. Orientarsi
in un’offerta così vasta necessita di
grande esperienza: vanno valutati
i materiali, la comodità, la forma,
e, soprattutto, va creato l’abbinamento tra i modelli e i clienti. Non

si tratta solo di estetica. Il supporto dell’ottico e del suo team serve
per comprendere se un occhiale,
da vista o da sole, è quello giusto
anche attraverso lo studio degli
equilibri delle linee del viso e di
ogni dettaglio della montatura. Un
approccio sartoriale che si fonda su
una profonda conoscenza dei propri clienti.
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