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SUSTAINABLE KIDS BY SAFILO 
 

UN RITORNO A SCUOLA GREEN CON LA COLLEZIONE DI OCCHIALI “KIDS BY SAFILO” 
 

REALIZZATA CON POLIMERI BIO-BASED ED ECOLOGICI 
 

IN COLLABORAZIONE CON OFTALMOLOGI PEDIATRICI  
 

PARTE DELL’IMPEGNO DI SOSTENIBILITA’ VERSO IL PRODOTTO, LE PERSONE E 
L’AMBIENTE  

 
Padova, settembre 2017 – Due anni dopo il rivoluzionario esordio, ‘KIDS by Safilo’ è ora nei negozi con la 
nuova collezione sostenibile e bio-based per un rientro a scuola all’insegna del green. 
 
KIDS by Safilo, infatti, è la linea unica di occhiali realizzata in polimeri ecologici, derivati da risorse naturali 
rinnovabili che sostituiscono i tradizionali polimeri di origine fossile. Parte integrante dell’impegno di Safilo 
verso uno sviluppo sostenibile e dell’investimento costante per la protezione dell’ambiente, l’attenzione alle 
persone e in particolare alle categorie più a rischio, Safilo Kids Eyewear utilizza due differenti bio-polimeri, 
entrambi realizzati con materiali bio derivati dall’olio di ricino: uno rigido per garantire resistenza strutturale 
alla montatura e alle aste, e uno morbido per offrire la migliore adattabilità e calzata, oltre a comfort e 
sicurezza per chi indossa l’occhiale. 
  
100% made in Italy e realizzati in materiali leggeri, sicuri ed ecologici, gli occhiali ‘KIDS by Safilo’ 
rappresentano un’offerta unica all’insegna della sostenibilità per soddisfare le specifiche esigenze dei 
bambini con un design e uno sviluppo innovativi. I materiali biocompatibili, ipoallergenici e lavabili 
garantiscono la totale sicurezza del prodotto e la durata nel tempo, e sono quindi perfetti per l’utilizzo anche 
da parte dei neonati che devono indossare occhiali per diverse ore al giorno e possono metterli in bocca. 
  
La collezione eyewear ‘KIDS by Safilo’ è infatti una linea rivoluzionaria nel mondo dell’occhialeria dedicata 
a tutti i bambini, anche i più piccoli, perché progettata con un metodo medico-scientifico e sviluppata con 
tecnologie tra le più avanzate. 
  
Grazie alla collaborazione con SIOP (Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica) e in conformità con le linee 
guida espresse da WSPOS (World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus), il prodotto di 
Safilo è unico e risolve le principali esigenze dei bambini in termini di montature da vista:  
  
- SICUREZZA: le montature sono flessibili, sicure e prive di superfici taglienti o angoli appuntiti e 
sporgenti. 
- COMFORT e FITTING: le montature sono estremamente leggere e stabili, grazie alla presenza del ponte 
più basso e alla speciale linea curva delle aste. Inoltre, grazie al design particolare del frontale, le lenti 
coprono completamente il campo visivo del bambino, garantendo dunque un’efficace correzione. 
- RESISTENZA: le montature sono realizzate in materiali flessibili, stabili, resistenti e facilmente lavabili 
per evitare che l’occhiale si deformi o si rompa facilmente. 
- ESTETICA: le montature, soprattutto per i più piccoli, sono discrete e quasi invisibili sul volto del 
bambino.      
  
La collezione eco-compatibile ‘KIDS by Safilo’ è disegnata, progettata, prodotta e distribuita in tutto il 
mondo nei rivenditori ottici di alta qualità dal Gruppo Safilo, leader storico del settore eyewear. 
 
Safilo, che nel 2018 festeggia il 140° anniversario di una tradizione artigianale unica e di eccellenza, ha 
introdotto quest’anno il Worldwide Business Conduct Manual, che conferma l’impegno dell’azienda in 
materia di Prodotto, Persone e Ambiente a supporto del Piano Strategico al 2020, volto a trasformare il 
business e le operation per una crescita profittevole e sostenibile. 
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Safilo Group 
Il Gruppo Safilo è il creatore italiano di occhiali totalmente integrato e distributore mondiale di qualità e fiducia, leader nell’eyewear 
di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. Ispirato dal Design e guidato dal Marchio, Safilo traduce progetti straordinari in prodotti 
eccellenti creati grazie a una expertise artigianale che risale al 1878. Con un vasto network distributivo interamente di proprietà in 40 
paesi – in Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina – Safilo è impegnata nella 
distribuzione qualitativa dei suoi prodotti in tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, 
Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Céline, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, 
Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, 
Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger.  
 
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2016 ha realizzato un 
fatturato netto di 1.253 milioni di Euro. 
 
Contatti:  
 
Ufficio Stampa Safilo Group 
Antonella Leoni 
Milano – Tel. +39 02 77807607 
Padova – Tel. +39 049 6986021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


