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Gian Marco Venturi si è inserito nel “Gotha” della moda italiana con la discrezione del
gentiluomo di antico retaggio. Ma i caratteri della moda si formano dagli elementi di chi
la inventa e la realizza.
E Venturi, uomo in cravatta e gilet, camicie di seta, scarpe di finissime pelli, riflette
personalmente l’immagine della sua moda.

Un look dal quale si diramano
le linee che crea.
Le peculiarità che hanno collocato Venturi fra gli stilisti che fanno tendenza sono sempre
proiettate al futuro. Colgono il desiderio di novità dei potenziali consumatori imprimendo
ai capi di abbigliamento linee inedite, nuovi dettagli, nuovi accostamenti di colore.

Tutto questo è creazione che diventa stilismo.
Gian Marco Venturi trasferì, nella produzione industriale, la creatività tipicamente
sartoriale del modello esclusivo, creando così un perfetto equilibrio fra qualità e
prezzo. Laureato in economia e commercio, per far piacere ai genitori, fin da quando era
giovanissimo, ha avuto passione per la moda frequentando anche l’Istituto Tessile di Prato.
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Raggiunta la laurea, con un amico creò i primi modelli in tessuto jeans. La Lebole
per prima gli fece delle proposte che non accettò preferendo conservare autonomia
di orientamenti. Concesse quindi la propria collaborazione ad alcune grandi industrie
di confezioni, per poi passare la sua firma di stilista alle collezioni di maglieria della
Marcko’s Alexander, al pret-a-porter per la Erreuno e ai capi in pelle della Sader’s.
Nel 1979 esordisce con il proprio Pret-a-porter, dinamico che piace alla critica ed
al pubblico. La sua prima collezione uomo presentata a Milano nell’estate del 1980,
riscuote un successo che lo invoglia ad esordire nella stagione successiva, anche con una
collezione donna. In questi esordi ci sono tutte le connotazioni salienti del suo stile:
ricerca di tessuti pregiati insoliti, andamento dei volumi, precisione di taglio, accuratezza
di rifiniture.

La crescita della sua firma
da quel momento è rapidissima.
Nel 1985, la Gian Marco Venturi diventò S .p.A . e in iz iò a p ro d u rre o lt r e a l
p re t-a -porter, abbigliamento sportivo ed intimo, camiceria maschile, cravatte,
calze, pelletterie, gioielleria, profumi e occhiali. Oltre alle tre boutiques monomarca
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in Giappone e ai 12 punti vendita in franchising, Gian Marco Venturi concluse
esclusive con “Swank Shop” in Hong Kong e Taiwan, “Man and His Woman” in
Singapore.
Inoltre i prodotti Gian Marco Venturi furono distribuiti in più di 500 punti vendita
in Italia ed estero tra i più qualificati come immagine e prestigio. Venturi dichiarò
l’uomo e la donna ideali per il suo tipo di moda: Rupert Everett per la sua
eleganza naturale e la sua classe molto europea e Charlotte Rampling perché è
una donna chic, pur essendo dotata di una femminilità accentuata alla quale gli
anni hanno aggiunto un nuovo e più sottile fascino.
Pur essendo Milano la città che ha allargato il suo spazio operativo, Firenze
rimane la sua città dove tornare. Non appena può, corre a Firenze a curare le
sue piante. Le piante infatti, ispirano il suo senso cromatico. Firenze è ritenuta,
a volte, una città provinciale ma solo in questa città si captavano nuove
tendenze con almeno sei mesi di anticipo su altre città.

È una città piccola ma internazionale.
L’uomo Venturi è un uomo di 30/35 anni, è attento alla moda ma non si fa
coinvolgere dagli eccessi, per lui gioca un ruolo determinante la qualità del tessuto,
la confezione sartoriale e non trascura la funzionalità.
La donna Venturi predilige un look dalle linee pulite, attenta allo scorrere della
moda, senza mai farsi coinvolgere da ciò che è eccesso, quindi semplicemente
elegante e di classe. Riassumendo il prodotto stilistico creato da Venturi sia
nell’abbigliamento sia in tutti gli accessori, è sviluppo ed evoluzione, sempre privo
di inutili orpelli che possono caratterizzare la moda nei suoi mutamenti. I colori
preferiti da Venturi sono i colori puri per eccellenza, cioè il bianco, il nero, il
rosso.
Cresce e si diffonde così il mondo di Gian Marco Venturi che da oltre trent’anni
si configura con uno stile sempre attuale e vincente.
Oggi i prodotti Gian Marco Venturi si concentrano sull’abbigliamento classico e quello
casual, sugli accessori, sulle scarpe, sulla pelletteria, sulla pigiameria, sulla biancheria
intima, sui costumi da bagno, sull’arredo casa, sui profumi e sugli occhiali. Occhiali
da lettura e da sole prodotti oggi da Industrie Ottiche Italiane con la stessa creatività
“sartoriale”, accuratezza nelle finiture, pulizia delle linee, in linea con le ultime tendenze
della moda ma senza eccessi, continuando lo stile classico, raffinato, elegante e di
classe del grande stilista.
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Espositore Pre-caricato
Pre-Charged Display
Espositore pre-caricato per la massima comodità del p.v.
Pre-charged display for maximum convenience at the point of sale
Aste flessibili, per la migliore adattabilità al viso
Flex hinges for better adaptability to the face
Supporti con antitacheggi per evitare i furti
Holders with alarm system to prevent thefts
Espositore composto dai seguenti modelli
Display made of the following models
Milano - Torino - Venezia - Firenze

ON
ALIM
Espositore pre-caricato con 160 occhiali da
lettura,
in 4 modelli e 4 colori diversi ciascuno, con assortimento
ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Include specchio, test per l’autodiagnosi visiva e
vano scorte.
Dimensioni: 32 x 32 x 170 cm.
ONALIM
Pre-charged display made of 160 reading glasses,
in 4 models in 4 colours each, with optiomal composition
of the diopters, from +1,00 to +3,50.
The display includes mirror, visual self-diagnosis test and
storage compartment.
Dimensions: 32 x 32 x 170 cm.

ONALIM
Supporto degli occhiali plastificato
con due sistemi di antitaccheggio.
Plasticised reading glasses holder
with two alarm systems.

NALIM
SKU: O
KGMV160
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ONALIM

KIT DA 24 OCCHIALI
KIT OF 24 READING
GLASSES

OMODENA
NALIM

KGMVMODENA24

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
Disponibili anche come occhiali sfusi nelle diottrie dalla +1,00 alla +3,50.
Single spare glasses from +1,00 to +3,50 are available too.

• Colori satinati
• Preziosi pins sul frontale
• Aste flessibili
• Matt colours
• Elegant metal pins on the front
• Flex hinges
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ONALIM

KIT DA 24 OCCHIALI
KIT OF 24 READING
GLASSES
KGMVVARESE24

VARESE ONALIM

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
Disponibili anche come occhiali sfusi nelle diottrie dalla +1,00 alla +3,50.
Single spare glasses from +1,00 to +3,50 are available too.

• Montatura bicolore
• Preziosi pins sul frontale
• Aste flessibili
• Bicolor frame
• Elegant metal pins on the front
• Flex hinges
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ONALIM

KIT DA 24 OCCHIALI
KIT OF 24 READING
GLASSES

OSAVONA
NALIM

KGMVSAVONA24

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
Disponibili anche come occhiali sfusi nelle diottrie dalla +1,00 alla +3,50.
Single spare glasses from +1,00 to +3,50 are available too.

• Frontale con colori brillanti
in contrasto con le eleganti
aste color tartaruga
• Preziosi pins sul frontale
• Aste flessibili
• Shiny colours on the front
in contrast with the elegant
havana temples
• Elegant metal pins on the front
• Flex hinges

Occhiali da Lettura
8

ONALIM

KIT DA 24 OCCHIALI
KIT OF 24 READING
GLASSES
KGMVPALERMO24

PALERMOONALIM

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
Disponibili anche come occhiali sfusi nelle diottrie dalla +1,00 alla +3,50.
Single spare glasses from +1,00 to +3,50 are available too.

• Colori satinati
• Preziosi pins sul frontale
• Aste flessibili
• Matt colours
• Elegant metal pins on the front
• Flex hinges
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PARMA ONALIM
• Elegante doppio ponte in metallo • Preziosi pins sul frontale • Aste flessibili
• Elegant double bridge in metal • Elegant metal pins of the front • Flex hinges

ONALIM
CAGLIARI
• Montatura bicolore • Preziosi pins sul frontale • Aste flessibili
• Bicolor frame • Elegant metal pins of the front • Flex hinges
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Occhiali da Lettura - Sfusi da +1,00 a +3,50
Reading Glasses - Single Spare Glasses from +1,00 to +3,50
MILANO
BARI
• Montatura “a farfalla” da donna • Aste flessibili
• Butterfly frame for women • Flex hinges

MILANO
BLUE BLOCK
• Lenti Real Blue Block per la migliore protezione dai dannosi raggi blu di PC, tablet, smartphone • Aste flessibili
• Real Blue Block lenses for the best protection from harmful blue rays of PCs, tablets and smartphones • Flex hinges
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MILANOONALIM
• Rivestimento “soft touch” effetto gomma • Preziosi pins sul frontale • Aste flessibili
• “Soft touch” rubber-effect frames • Elegant metal pins of the front • Flex hinges

TORINO ONALIM
• Forma classica con elegante ponte in metallo • Preziosi pins sul frontale • Aste flessibili
• Classic design with an elegant metal bridge • Elegant metal pins of the front • Flex hinges
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Occhiali da Lettura - Sfusi da +1,00 a +3,50
Reading Glasses - Single Spare Glasses from +1,00 to +3,50
MILANO
VENEZIA
• Rivestimento “soft touch” effetto gomma • Preziosi pins sul frontale • Aste flessibili
• “Soft touch” rubber-effect frames • Elegant metal pins of the front • Flex hinges

MILANO
FIRENZE
• Rivestimento “3D” con rilievi tridimensionali • Preziosi pins sul frontale • Aste flessibili
• Frame with “3D” coating • Elegant metal pins of the front • Flex hinges
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NAPOLI ONALIM
• Montatura metà opaca e metà lucida • Preziosi pins sul frontale • Aste flessibili
• Frame half shiny and half matt • Elegant metal pins of the front • Flex hinges

GENOVAONALIM
• Montatura bicolore • Preziosi intarsi in metallo sul frontale e sulle aste • Aste flessibili
• Bicolor frame • Elegant metal pins of the front • Flex hinges
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Espositori da caricare e Astucci
Displays to charge and Cases
ONterra
ALIM
Espositore girevole da
fino a 288 occhiali
Up to 192 reading glasses
rotating floor display
codice articolo ESPOGMV144
dimensioni H 182 cm x L 40 cm x P 41 cm
Codice EAN 8052462117071

ONALIM
Espositore girevole da banco
fino a 48 occhiali
Up to 48 reading glasses
rotating display
codice articolo 1224
dimensioni H 62 cm x L 16 cm x P 16 cm
Codice EAN 8055727981912

ONALIM
Espositore girevole da terra
fino a 192 occhiali
Up to 192 reading glasses rotating
floor display
codice articolo ESPOGMV48
dimensioni H 182 cm x L 22 cm x P 23,5 cm
Codice EAN 8052462118030

ON778
ALIM
SKU:
Elegante astuccio in tessuto ONALIM
disponibile in confezioni da 48 pezzi.
Elegant fabric case available
in packs of 48 pieces.
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SUNGLASSES
COLLECTION

KIT DA 8
OCCHIALI DA SOLE
KIT MADE OF 8
SUNGLASSES

LISBONA

KGMVS500

Kit da 8 occhiali da sole composto da 1 modello in 2 misure (calibro standard 58 e large 62), in 4 colori ciascuna.
Kit made of 8 sunglasses, 1 model in 2 measures (standard caliber 58 and large caliber 62), in 4 colors each.

large

large

large

large

standard

standard

standard

standard

• Montatura in metallo • Lenti di categoria 3 • Massima protezione dai raggi UVA e UVB
• Metal frame • Category 3 lenses • 100% protection from UVA and UVB rays

www.ioi.it
17

KIT DA 8
OCCHIALI DA SOLE
KIT MADE OF 8
SUNGLASSES

MARSIGLIA

KGMVS550

Kit da 8 occhiali da sole composto da 2 modelli, in 4 colori ciascuno.
Kit made of sunglasses, 2 models in 4 colors each.

large

large

standard

standard

• Montature in metallo e in policarbonato • Lenti di categoria 3 • Massima protezione dai raggi UVA e UVB
• Metal and polycarbonate frame • Category 3 lenses • 100% protection from UVA and UVB rays
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KIT DA 8
OCCHIALI DA SOLE
KIT MADE OF 8
SUNGLASSES

KGMVS600

VIENNA

Kit da 8 occhiali da sole composto da 4 modelli, in 2 colori ciascuno.
Kit made of 8 sunglasses, 4 models in 2 colors each.

• Montature in metallo e in policarbonato • Lenti di categoria 3 • Massima protezione dai raggi UVA e UVB
• Metal and polycarbonate frame • Category 3 lenses • 100% protection from UVA and UVB rays
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