
Scopri la forma del tuo viso
Hai bisogno di un (nuovo) paio di occhiali, ma non hai un’idea precisa di cosa potrebbe starti bene? Parti con lo scoprire qual è la forma 
del tuo viso. Questo dettaglio, infatti, è fondamentale per capire quali forme di occhiali ti donano di più. 

Attenzione: forma del viso e forma della testa non sono la stessa cosa! La forma del viso viene definita dall’attaccatura dei capelli, dagli 
zigomi e dal mento. Per individuarla, pettina i capelli all’indietro oppure legali – anche la frangia – in modo da scoprire completamente  
il viso. Puoi aiutarti con un cerchietto o una fascia per capelli. Passa quindi a chiarire i seguenti punti: 

Ho presente che misura di occhiali porto?

So qual è il tipo di ponte più adatto al mio naso?

Ho un’idea di quanto debbano essere spesse le lenti?

Possiedo già un paio di occhiali che mi causano continuamente punti di pressione dolorosi?

Ho degli occhiali con cui mi trovo bene e che posso usare come riferimento per l’acquisto di un paio nuovo?

In caso di dubbi, gli ottici MiSENSO saranno lieti di offrirti la propria consulenza.

Consigli utili dai tuoi esperti di MiSENSO 

Quali sono gli  
occhiali più  
adatti a me?



VISO SQUADRATO
Caratteristiche
La mascella e la fronte sono pronunciate e presentano circa la stessa larghezza. L’attaccatura 
dei capelli è dritta. Il viso può essere quadrato, ossia presentare la stessa larghezza e la 
stessa altezza, oppure rettangolare, e quindi essere più lungo che largo. In generale, è  
opportuno evitare qualsiasi modello che «allunghi» ulteriormente il volto.

Forma ideale
Rotonda oppure ovale, in modo da addolcire i contorni del viso. I visi squadrati vestono bene
anche gli occhiali a goccia tipo Pilot.

Da evitare
Modelli squadrati, perché mettono ulteriormente in evidenza la forma del viso.

Proposte dalle nuove collezioni

THE MONARCH 
CHERRYWOOD S1

Police Origins  
16 955

VIU  
DIVA DARK RUM

Quali sono le forme e i modelli adatti a  
ciascun tipo di viso?

VISO TONDO
Caratteristiche
Le singole parti del viso sono simmetriche. La distanza tra l’attaccatura dei capelli  
e il mento e tra un orecchio e l’altro è grossomodo la stessa.

Forma ideale
Rettangolare o quadrata, incornicia il viso e lo fa sembrare più stretto.

Da evitare
Occhiali rotondi, perché sottolineano ulteriormente la forma del viso.

Proposte dalle nuove collezioni

Daniel Hechter  
DHS195 6

INVU  
B1907 A

Guess 
GU2728

Hugo Boss  
1087 003

Guess  
GU7459 05Z



VISO OVALE
Caratteristiche
Gli zigomi e la mascella sono le parti più larghe del viso. La distanza tra il mento e  
l’attaccatura dei capelli è superiore a quella tra le orecchie. Le proporzioni sono  
comunque equilibrate e armoniose.

Forma ideale
Il viso ovale si adatta praticamente a qualsiasi tipo di occhiale. Per darsi un tono più 
sofisticato, si può optare per lo stile Cat Eye.

Da evitare
Montature strette, allungano ulteriormente il viso già lungo.

Proposte dalle nuove collezioni

Carolina Herrera  
SHE865 6PLY

VIU 
THE DIVA PLUM

Berlin Eyewear  
BERE200 9

Escada  
VESB71 0F10

VISO A CUORE
Caratteristiche
Gli zigomi e la mascella sono le parti più larghe del viso. La distanza tra il mento e l’attacca-
tura dei capelli è superiore a quella tra le orecchie. Le proporzioni sono comunque equili-
brate e armoniose.

Forma ideale
Il viso ovale si adatta praticamente a qualsiasi tipo di occhiale. Per darsi un tono più sofisti-
cato, si può optare per lo stile Cat Eye.

Da evitare
Montature strette, allungano ulteriormente il viso già lungo.

Proposte dalle nuove collezioni

VIU 
THE EARNESTGREY

VIU 
THE DAPPER KHAKI

Jaguar  
32702 2100

Tutti i modelli presentati sono disponibili nei negozi MiSENSO. Se non sai ancora che occhiali scegliere o vuoi chiedere un consiglio alla famiglia o agli amici, 
MiSENSO ti offre la possibilità di portare a casa con te i modelli che preferisci per 1 settimana.

Escada  
SESB14S 0300



I tuoi occhi stanno alla perfezione, ma l’udito ti preoccupa? 
→ Fai l’esame dell’udito online e/o prenota un appuntamento per un esame dell’udito

BUONO 
per un esame della vista gratuito del valore di 30 franchi 

L‘esame della vista di 60 minuti, compresa la consulenza personale, viene effettuato dai nostri ottici esperti mediante l’utilizzo delle più 
recenti tecnologie di misurazione. Il buono è valido in tutti i negozi specializzati MiSENSO fino al 31.05.2021.*
*è escluso l’adattamento delle lenti a contatto

L‘esame della vista è gratuito, basterà esibire il buono all’appuntamento in negozio. Può essere riscattato un solo buono per 
persona. Non è possibile garantire la disponibilità, è necessaria la prenotazione anticipata dell’appuntamento.

Prenota un appuntamento per l’esame della vista 
www.misenso.ch

Altri dettagli di cui tenere conto

Indipendentemente dalla 
forma, esistono visi più stretti 
ed altri più larghi. Il trucco è di 
non scegliere una montatura 
troppo grande o troppo pic-
cola. In linea di massima, indos-
sando gli occhiali e guardan-
doli di fronte, la montatura 
deve essere larga grossomodo 
come il viso, ossia non deve 
sporgere rispetto agli zigomi. 
Fanno eccezione i modelli Cat 
Eye. Inoltre, è utile sapere an-
che che le montature in nichel 
e gli occhiali con lenti rotonde 
devono essere sempre legger-
mente più piccoli.

Larghezza del viso

Che tu sia miope o presbite, lo 
spessore delle lenti è diretta-
mente proporzionale al grado di 
correzione. Per renderlo meno 
evidente, è meglio scegliere 
montature più strutturate. In 
questi casi, le montature sottili e 
molto fini risultano piuttosto sfa-
vorevoli.

Spessore delle lenti

Quando si indossano gli oc-
chiali per ore e ore possono an-
che generare dei punti di pres-
sione dietro le orecchie. È 
quindi essenziale che le stang-
hette siano regolate in modo 
corretto. Per calzare comoda-
mente non devono essere né 
troppo corte né troppo lunghe.

StanghettePonte

Se la montatura preme sul 
naso, può causare dolore. 
Mentre se scivola continua-
mente in avanti compromette 
la qualità della visione. In linea 
di massima, gli occhiali devono 
rimanere in posizione orizzon-
tale, senza premere né scivo-
lare. La traiettoria visiva deve 
passare attraverso il centro 
delle lenti e per far questo il 
ponte deve appoggiare corret-
tamente sulla radice del naso. 
Le montature con naselli rego-
labili possono essere adattate 
con un certo grado di flessibi-
lità. Ciò invece non è possibile 
se la montatura poggia diretta-
mente sul naso. Fatti consig-
liare da noi!




