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15 settembre

1988

Meier + Gaggioni 
aprono il loro 
primo punto 
vendita presso il 
centro 
commerciale 
Serfontana. 
Sono i primi 
optometristi 
diplomati ad 
operare nel 
Mendrisiotto

21 marzo

2001

Meier + Gaggioni 
aprono il loro 
terzo punto 
vendita a 
Mendrisio 

1994
16 novembre

Meier + Gaggioni 
aprono il loro 
secondo punto 
vendita ad Agno 

2002

Nasce 
MG Academy, 
scuola interna 
per offrire una 
formazione 
altamente 
qualificata ai 
propri 
collaboratori

2003

Ampliamento del 
negozio presso il 
centro 
commerciale 
Serfontana che 
diventa così il più 
grande negozio 
di ottica del 
Canton Ticino 

2002

Meier + Gaggioni 
disegna e 
produce una 
linea di occhiali 
"My Glasses".  
La collezione 
giovane,  
dinamica, con un 
ottimo rapporto 
qualità/prezzo

2015

Per soddisfare una 
clientela più 
classica ed 
esigente Meier + 
Gaggioni crea un 
nuovo brand  
“Monte Generoso”
studiato da “MG 
design Team” 
sotto la guida di 
Daniel Meier.
 



Grazie all’esperienza di oltre 32 anni nel settore ottico, Meier+Gaggioni alla 
costante ricerca della qualità, ha realizzato una collezione eyewear completa e 
di altissimo livello.

Passione,  visione  e  progettualità  sono  gli ingredienti che hanno permesso 
la  realizzazione della linea                  legando  prodotto e logo alla montagna 
ticinese, fondendo passione professionale e amore per la propria terra. 
L’eleganza e la cura dei dettagli, caratterizzano la collezione di occhiali da vista 
e sole, con i suoi innumerevoli modelli, colori, stili e forme ispirati alla montagna, 
alla perfezione della natura e alla bellezza.

Una linea che soddisfa ogni desiderio di stile, funzionalità e innovazione.

Gli   occhiali             assicurano  un’ampia  scelta  stilistica,  qualità  ottica  e
optometrica di livello superiore e un eccellente comfort visivo.

Con tre punti vendita a Morbio Inferiore, Mendrisio e Agno, Daniel Meier e il suo 
Team MG, sono il riferimento per tutti coloro che, per passione o per necessità 
sono alla ricerca di una soluzione per i loro occhi o per una espressione stilistica 
impeccabile.

Eyewear design e qualità per il piacere dei tuoi occhi.





Il gruppo Ottica Meier+Gaggioni da vita a una collezione chilometro zero, 
partendo proprio dalla sua terra d’origine.

Il nuovo brand             come dice il nome, s’ispira al Monte Generoso, simbolo 
per il Ticino e soprattutto per il Mendrisiotto. Il logo nella sua essenzialità 
richiama il profilo del monte.

La collezione          dai tratti eleganti e dal design lineare, è concepita per una 
clientela esigente e raffinata. 

La scelta degli elementi della linea è autentica e naturale.
I nomi utilizzati per le modellature sono un omaggio all’ambiente circostante e 
ai suoi elementi. 
La lavorazione artigianale e i materiali di altissima qualità ne garantiscono 
il pregio.

Il tratto  distintivo, definito e senza tempo della collezione  di occhiali 
              sembra  scolpito  nella pietra,  ed  é  studiato  e sviluppato da
 “MG design Team” sotto la guida attenta di Daniel Meier.

                                                                                  Design, qualità, artigianalità. 

Eyewear da tradizione e natura.
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CONCEPT E DESIGN 

MG Design Team ha un approccio al progetto che pone al primo posto la ricerca.
Lavora per immaginare e progettare l’occhiale perfetto.
Una “Sartoria Tecnologica” dove la capacità di saper interpretare in chiave creativa 
l’esigenza di controllo, misurazione, test e collaudo, diventa il cuore per lo sviluppo di 
nuove collezioni, continuando nel tempo con la manutenzione e l’assistenza di laboratorio.

                                                                                Una realtà unica e a tutto tondo.



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale       Metallo

Target          DONNA

Colori

1704m 

Misure           46-21

Vista/Sole

5

0917-C

nero/verdenero/biancomarrone/rosso 

0120-F

0218-F

nero opaco prugna opaco

maculato scuro

nero lucidooro lucido

Abigail   

Misure           54-18

Vista/Sole

Alexandra 

Misure           55-14

Vista/Sole



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Materiale      Glasant/asta carbonio

Target          UNISEX

Colori

Alma 

Misure           51-17

Vista/Sole

6

0120-F

balckberry trasparentetartaruga scuro satinato

0419-T

0120-F

nero lucido

nero satinato

Grigio uni o specchiato blunero carbon/rosso

Alpe   

Misure           65-17

Vista/Sole

Amon 

Misure           55-14

Vista/Sole

grigio chiaro opaco/rosso



Anemone 



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa/asta metallo

Target          DONNA

Colori

Materiale      Metallo

Target          DONNA

Colori

André 

Misure           55-16

Vista/Sole

8

0218-F

0120-F

1019-C

viola screziato/asta argento

bordeaux satinato

nero lucidooro lucido

Andrea

Misure           54-19

Vista/Sole

Anemone 

Misure           52-17

Vista/Sole

oro-rosa 

nero lucido/asta argento marroncino-miele screaziato/asta argento
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Materiale      Metallo

Target          DONNA

Colori

Materiale     Metallo

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Angela

Misure           53.4-16

Vista/Sole

10

0120-F

0218-F

0120-F

nero lucido

blu

tartaruga scuro opaconero opaco

Anna

Misure           51-16

Vista/Sole

Annemieke 

Misure           49-19

Vista/Sole

canna di fucile lucido

oro lucido lilla



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Aris

Misure           55-16

Vista/Sole

11

0120-F

grigio trasparente

nero lucido

azzurro trasparentenero lucido

Arna   

Misure           51-18

Vista/Sole

Arne 

Misure           55-16

Vista/Sole

1019-S2

0120-F

trasparente/bianco



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Arno 

Misure           54-15

Vista/Sole

12

0120-F

0218-F

0120-F

bordeaux

blu trasparente

grigio scuro opaco

Aron   

Misure           55-16

Vista/Sole

Audrey

Misure          48-21

Vista/Sole

marrone scuro





Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Metallo

Target          UNISEX

Colori

Bellavista

Misure           49-20

Vista/Sole

14

0917-C

0120-F

0120-F

nero lucido

nero lucido

Benjamin

Misure           48-21

Vista/Sole

Berenike

Misure          55-17

Vista/Sole

tartaruga chiaro

tartaruga lucido grigio screziato 

canna di fucile lucido oro-rosa

tartaruga scuro
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Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Metallo

Target          UNISEX

Colori

Bert

Misure           50-20

Vista/Sole

16

0120-F

0120-F

0120-F

tartaruga scuro opaco

Bill

Misure           46-20

Vista/Sole

Boris

Misure          56-16

Vista/Sole

nero lucido canna di fucile lucido

trasparente



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Buick

Misure           52-18

Vista/Sole

17

0120-S2

nero/asta marrone

nero/rosa

bianco screziato neronero lucido

Cabrio   

Misure           57-18

Vista/Sole

Camaro 

Misure           49-22

Vista/Sole

1019-S2

0120-S2

havana/asta miele



Charger



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Charger

Misure           48-24

Vista/Sole

19

0120-S2

0120-S2

0615-C

nero-blu/screziato grigio

verdone

Chevelle

Misure           52-18

Vista/Sole

Clark 

Misure          49-16

Vista/Sole

rosso crystal

arancione fucsia

nero lucido turchese/grigio

nero/trasparente blu crystal/rosso



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Coccinella 

Misure           52-19

Vista/Sole

20

0917-C

1019-OP

0917-C

grigio striato trasparente

bordeaux/nero

Colma

Misure           40-23

Vista/Sole

Cremagliera

Misure          55-16

Vista/Sole

tartaruga satinato 

petrolio/nero 

blu trasparente nero lucido

nero satinato striato 

grigio trasparente verde trasparente

nero lucido



Coccinella 
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Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Cucù

Misure           43-22

Vista/Sole

23

0618-K

verde trasparente

caramello

havana/violanero lucido/grigio

Dodge   

Misure           53-15

Vista/Sole

Donnola 

Misure           53-18

Vista/Sole

1019-S2

1019-OP

tartaruga chiaro lucido

nero

nero lucido
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Donnola



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Glasant/asta iniettato 

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Titanio

Target          UNISEX

Colori

Eclipse  

Misure           52-18

Vista/Sole

26

1019-S2

1118-W

0519-T

nero lucido

tartaruga lucido

Eremo

Misure           48-21

Vista/Sole

Falco

Misure          62-12

Vista/Sole

marrone lucido

rosso/bianco lucido

grigio nero opaco carta da zucchero marrone opaco

blu lucido



Eremo
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Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Glasant/asta iniettato 

Target          UNISEX

Colori

Gamma   

Misure           53-17

Vista/Sole

29

1019-S2

0519-T

0917-C

nero/blu/trasparente

nero lucido

Gènor

Misure           64-17

Vista/Sole

Genziana 

Misure          54-19

Vista/Sole

nero/trasparente/fucsia

turchese trasparente

blu lucido marrone lucido nero lucido

tartaruga/trasparente



30



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa/metallo 

Target          DONNA

Colori

Gorem   

Misure           53-19

Vista/Sole

31

0120-S2

1216-C

0315-F

nero lucido

Grace

Misure           53-16

Vista/Sole

Grace 2

Misure          55-14

Vista/Sole

multicolor

blu/oro rosa antico/oro

rosso/viola

nero/grigio antracite 

tartaruga scuro satinato bordeaux satinatomarrone/giallo satinato

avorio/oro



Materiale      Iniettato 

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Gufo

Misure           /

Vista/Sole

32

0719-CW

grigio/marrone scuro effetto legno

nero opaco

marrone striato opaco

Helge

Misure           54-16

Vista/Sole

Ilja

Misure           49-22

Vista/Sole

0216-F

0315-F

nero opaco trasparente



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Irving

Misure           52-17

Vista/Sole

33

0216-F

1216-C

0615-C

blu scuro opaco

Jacky

Misure           53-17

Vista/Sole

Johnny

Misure          47-21

Vista/Sole

nero/blu viola sfumato nero/tartaruga grigio

rosso crystal tartaruga/azzurro

screziato celeste/grigio/marrone

blu crystal puntato



Jacky
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Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Titanio

Target          UNISEX

Colori

Kulm

Misure           46-23/48-23

Vista/Sole

36

0618-K

nero lucido/trasparente

rosso trasparente

nero opaco

Laszio

Misure           51-19

Vista/Sole

Liz

Misure           54-16

Vista/Sole

0315-F

0615-C

tartaruga nero

marrone/inserti verdi rosso crystal puntato

oro opaco



Kulm



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale     Titanio

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Maggiolino

Misure           48-22

Vista/Sole

38

1019-S2

nero/argento

nero lucido

Marcy 

Misure           51-16

Vista/Sole

Margherita

Misure           52-17

Vista/Sole

0315-F

1019-W

tartaruga verde menta

nero/oro rosso/oro

viola-blu sat.

azzurro

rame chiaro

viola-rosa sat.



Maggiolino



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Max

Misure           53-15

Vista/Sole

40

0315-F

0917-C

0519-T

bordeaux/grigio

Mirtillo

Misure           52-18

Vista/Sole

Muggio

Misure          48-24

Vista/Sole

nero/bianco

nero lucidotartaruga miele miele striato

marrone scuro/navy

maculato marrone lucidomaculato blu lucido
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42



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Nibbio 

Misure           48-23

Vista/Sole

43

1019-C

rosso/arancione

nero lucido

Nicolao 

Misure           47-22

Vista/Sole

Nicole

Misure           50-16

Vista/Sole

0618-K

0117-F

 maculato marrone lucido maculato grigio nero fantasia righe rosso/grigio

rosso scurocaramello nero



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Titanio

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Nina

Misure           51-16

Vista/Sole

44

0117-F

0117-F

Ola

Misure           51-16

Vista/Sole

Olivia

Misure          53-19

Vista/Sole

blu opaco

rosso opaco/crystal

nero lucido

0117-F

verde chiaro opaco

viola opaco



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Titanio 

Target          DONNA

Colori

One 

Misure           51-22

Vista/Sole

45

1019-S2

nero lucido

Orchidea 

Misure           53-17

Vista/Sole

Ornella

Misure           54-21

Vista/Sole

1019-W

0117-F

bianco latte

nero opaco/oroverde opaco bordeaux/oro nero opaco

 bordeaux



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Osvaldo

Misure           58-18

Vista/Sole

46

0117-F

0216-F

Otto

Misure           53-21

Vista/Sole

Pablo

Misure          47-23

Vista/Sole

havana lucido

marrone scuro lucido

0120-S2

grigio/screziato

nero lucido



Peonia



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Paul

Misure           55-19

Vista/Sole

48

0615-C

0716-C

Paul 2016 

Misure           55-19

Vista/Sole

Peonia

Misure          53-15

Vista/Sole

nero lucido/argento

nero opaco 
misura 53-18 / 55-19

0917-C

tartaruga/azzurro

multicolor screziato blu

tartaruga/grigio tartaruga chiaro nero lucido

marrone opaco blu opaco nero lucido trasparente
misura 53-18

tartaruga chiarotartaruga scuro

marrone sfumato verde
misura 53-18



Paul



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Glasant/asta iniettato 

Target          UNISEX

Colori

Pia

Misure           50-15

Vista/Sole

50

0117-F

0419-T

Piana

Misure           60-14

Vista/Sole

Piccadilly 

Misure          47-22

Vista/Sole

nero lucido

nero lucido

0120-S2

tartaruga/salmone

nero lucido + clip

marrone scuro

marrone lucido blu lucido

+ clip

tartaruga tartaruga + clip 



Materiale      Glasant/titanio 

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Iniettato 

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Iniettato 

Target          DONNA

Colori

Piuam 

Misure           54-17

Vista/Sole

51

0617-W

blu opaco

Primula

Misure           53-20

Vista/Sole

Prunella

Misure           

Vista/Sole

0917-C

0719-CW

nero opaco

tartaruga/marronenero/bianco  verde/verde acqua

nero opaco

rosso opaco cromato lucido

nero opacorosso opaco



Primula



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Rachel

Misure           54-14

Vista/Sole

53

0117-F

0117-F

Ray 

Misure           47-20

Vista/Sole

Raymond 

Misure          53-17

Vista/Sole

tartaruga lucido

nero lucido

nero lucido tartaruga scuro

nero lucido

+ clip

+ clip
0117-F



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Materiale     Titanio

Target          UOMO

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Rovio

Misure           52-22

Vista/Sole

54

0120-OP

1019-S2

Saxo

Misure           56-19

Vista/Sole

Scott

Misure          56-15 / 58-15

Vista/Sole

blu notte

nero lucido

1216-C

blu trasparente

nero opaco

nero/interno marrone

blu lucido bianco lucido

grigio scuro



Saxo



Saxo



Materiale      Iniettato 

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Titanio/asta acetato 

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Sella 

Misure           55-20

Vista/Sole

57

0519-T

nero opaco/rosso

Shoshana

Misure           48-23

Vista/Sole

Sintje

Misure           53-16           

Vista/Sole

0218-F

0117-F

marrone opaco/rosso

viola/malva

blu opaco/rosso

fucsia/tartaruga



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Titanio/asta acetato 

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Sixtus

Misure           54-19

Vista/Sole

58

0117-F

0117-F

Soley

Misure           50-20

Vista/Sole

Sonja

Misure          54-15

Vista/Sole

verde scuro/nero

nero/bianco

0117-F

nero/talpa miele scuro/marrone

tartaruga chiaro havana/viola

havana/grigio

blu/marrone
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Materiale      Titanio/asta acetato 

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Sophia

Misure           54-16

Vista/Sole

60

0117-F

0117-F

1019-S2

Sören

Misure           56-17

Vista/Sole

Spider 

Misure          49-21

Vista/Sole

nero lucido

rosso/nero

petrolio/arancione



Materiale      Iniettato/gomma

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Titanio/asta acetato 

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Glasant/iniettato 

Target          UNISEX

Colori

Sport A 

Misure  

Vista/Sole

61

0617-CW

rosso

Sport B

Misure

Vista/Sole

Steve

Misure           52-18           

Vista/Sole
0218-F

nero opaco/argento

rosso lucidonero opaco bianco perlato/verde lime

marrone scuro/nero

blu

0617-CW



62



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa

Target          UOMO

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Tamara

Misure           54-17

Vista/Sole

63

0218-F

0218-F

Tasha

Misure           54-16

Vista/Sole

Tasso

Misure          50-22

Vista/Sole

grigio trasparente

cappuccino trasparente satinato

1019-OP

viola/fumo satinato rosso perlato satinato

marrone scuro satinato

petrolio/fumo satinato

verde trasparente nero lucido



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale     Titanio/asta acetato 

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa/metallo

Target          DONNA

Colori

Tesi

Misure           50-15

Vista/Sole

64

0120-F

0120-F

Tilda

Misure           51-15

Vista/Sole

Tizio

Misure          53-17

Vista/Sole

blu scuro/nero

rosso/oro-rosa

0218-F

marrone/miele

blu/argento





Materiale      Acetato di cellulosa 

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Titanio/asta acetato 

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa 

Target          UNISEX

Colori

Tobias 

Misure           51-21

Vista/Sole

66

0218-F

verde opaco/grigio lucido

Tomke

Misure           49-19

Vista/Sole

Tondo

Misure           40-24           

Vista/Sole

0120-F

1019-OP

caramello/mielerosso/crema verde menta/verde chiaro

blu trasparente

lilla/rosa



Materiale     Acetato di cellulosa 

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Iniettato 

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Titanio/asta acetato  

Target          UNISEX

Colori

Toni 

Misure           52-20

Vista/Sole

67

0120-F

nero/trasparente

Trekking

Misure         

Vista/Sole

Ulf 

Misure           49-19           

Vista/Sole

0719-CW

0218-F

grigio opaconero opaco grigio fumo trasparente

nero/marrone

marrone striato/marrone chiaro
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Materiale      Acetato di cellulosa

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Titanio/asta acetato 

Target          DONNA

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa/metallo

Target          DONNA

Colori

Uli

Misure           49-15

Vista/Sole
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0120-F

0120-F

Uma

Misure           47-16

Vista/Sole

Ursula

Misure          53-18

Vista/Sole

viola scuro/argento

marrone scuro/marrone chiaro 

0218-F

grigio/verde chiaro lucidonero lucido marrone/rosso lucido

caramello trasparente satinatonero satinato

marrone miele striato lucido



Materiale      Acetato di cellulosa

Target          DONNA

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa/asta titanio

Target          UOMO

Colori

Materiale      Titanio/asta acetato 

Target          UNISEX

Colori

Usagi

Misure           56-17

Vista/Sole
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0218-F

0218-F

Usher

Misure           48-20

Vista/Sole

Waldemar

Misure          52-19

Vista/Sole

tartaruga/blu scuro

oro opaco/oro lucido

0120-F

grigio antracite/grigio scuro opaco

fucsia striatogrigio striato lucido

blu scuro
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Materiale     Acetato di cellulosa/asta titanio 

Target          UNISEX

Colori

Materiale      Acetato di cellulosa 

Target          UNISEX

Colori

Materiale     Acetato di cellulosa  

Target          DONNA

Colori

Willi 

Misure           52-18

Vista/Sole

73

0120-F

blu /azzurro

Wim

Misure           49-20         

Vista/Sole

ZL1 

Misure           49-18           

Vista/Sole

0120-F

0120-S2

tartaruga lucido

nero lucido

nero/grigio

+ clip

lilla/asta ambra
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L’AZIENDA MEIER+GAGGIONI RAPPRESENTA IN TICINO UN 
MARCHIO STORICO DA PIÙ DI 30 ANNI:
 
DANIEL MEIER RACCONTA IN UN’INTERVISTA IL SUO LAVORO.

Intervista di 
Donata Rinaldi Executive Team Coach

Come descriverebbe la sua professione?

Se volessi raccontare tutto, sarebbe una risposta 
molto lunga. 
La nostra professione è bellissima, ed è molto 
interessante perché varia. 
È una professione poliedrica.
Spazia dalla parte tecnica fino alla moda, è una 
professione trasversale che si connette con 
diversi settori altrettanto importanti e 
interessanti.
È una professione che definirei affascinante, in 
continua evoluzione.
La formazione e l’aggiornamento continuo, sono 
fondamentali e necessari per l’aspetto medicale e 
scientifico intrinseco che rappresenta. Tutto ciò 
rende questa attività in costante movimento e 
sviluppo, il veloce progresso tecnologico e 
scientifico ci supporta e ci motiva.
L’obiettivo è il benessere delle persone e il 
miglioramento della qualità della vita, si parla 
dunque di valori nobili. Lavoriamo con le persone 
accompagnandole in un viaggio che parte dalla 
valutazione optometrica in sala di refrazione, 
passando in un secondo tempo alla scelta 
dell’occhiale e della montatura corretta; e si 
completa nel montaggio dell’occhiale in 
laboratorio, operazione che richiede manualità, 
precisione e tecnica. La nostra è una professione 
ricca di stimoli, competenze scientifiche, gusto, 
stile e soprattutto passione. 

Quest’attività mi ha dato molto, ha contribuito a 
giungere fino a dove sono arrivato, regalandomi 
grandi soddisfazioni, e ne sono grato.

Dove e come nasce la Meier+Gaggioni, e 
qual’è la sua filosofia? Negli anni, come è 
riuscito a differenziarsi rispetto alla 
concorrenza?

Il primo negozio MG nasce al Serfontana il 15 
settembre 1988, quindi 32 anni fa. Nasce da una 
mia iniziativa e da una collaborazione con Martin 
Gaggioni. Eravamo i primi ottici con diploma 
federale nel Mendrisiotto, entrambi conosciuti 
nel mondo dell’ottica, ed entrambi avevamo fatto 
tanti lavori, mi riferisco a studi scientifici, con 
relative pubblicazioni su riviste di ottica, repertori 
del settore e libri.
Insieme abbiamo collaborato molto bene per 
diversi anni; ci siamo differenziati sin dall’inizio 
portando in Ticino occhiali che non erano 
rappresentati, introducendo nuove firme, 
designer un po’ pazzi, che utilizzavano colori e 
forme uniche, come Jean Paul Gaultier, Alain 
Mikli, Los Angeles Eyeworks, più tardi Teo, Oliver 
Peoples e molti altri.
Tutti brands di tendenza che nessuno in 
quell’epoca rappresentava.
Successivamente abbiamo aperto il punto 
vendita ad Agno, e infine il negozio a Mendrisio. 
La filosofia MG quindi è innovazione, 
cambiamento, ricerca, ma al tempo stesso anche 
etica e serietà professionale.

Meier+Gaggioni rappresenta in Ticino un 
marchio storico di fiducia e di serietà, dove 
competenze e professionalità coltivate in più 
di 30 anni di attività, restano la base solida 
nel settore dell’ottica. Come è riuscita la sua 
azienda nel tempo a rimanere un saldo 
riferimento per la clientela  ticinese?

Pur essendoci grande concorrenza, con rilevanti 
competitors nella zona, i nostri punti vendita 
hanno saputo amministrare e difendere le risorse 
di clientela, offrendo servizi di garantita 
professionalità, un ventaglio di ampie offerte di 

prodotto di tendenza e all’avanguardia e un 
personale attento e competente, che ha 
coltivato negli anni relazioni di fiducia con la 
clientela. Questo ha fatto si che la clientela 
rimanesse particolarmente fidelizzata e ancorata 
ai nostri negozi, che rappresentano non solo 
esperienza e competenza professionale, ma 
anche stabilità e serietà aziendale. Oggi più che 
mai, e soprattutto nei piccoli-medio centri urbani, 
si necessita di attività che resistano all’arrivo di 
grandi catene commerciali, che spesso 
compromettono il rispetto di principi e valori 
quali professionalità e serietà, oltre ai rapporti di 
fiducia; perché alla fine, sono proprio i valori che 
definiscono la nostra umanità.

Meier+Gaggioni vanta dal 2002 anche un 
Privat Label, con la linea My Glasses, e dal 
2015 la creazione della linea di occhiali 
Monte Generoso, legando prodotto e logo 
alla montagna ticinese. La linea Monte 
Generoso cosa rappresenta, e che 
messaggio vuole dare ai suoi clienti?

Nonostante sia un brand giovane, la linea Monte 
Generoso rappresenta Patria, Tradizione, 
Bellezza ma anche novità e sorprese.
Il messaggio che vogliamo dare é “Chilometro 
zero”, intendo dire che “Il bello è vicino!” 
Abbiamo prodotti di ottima qualità, dal design 
ricercato nelle forme e nei colori, prodotto nelle 
nostre zone.
L’aspetto estetico è nei nostri tempi un valore 
molto considerato, e conseguentemente 
vogliamo offrire con la nostra linea, gamme di 
stile sempre più accorte e assortite, confermando 
le ragioni che spinge questa azienda ad operare 
nella distinzione del mercato.
Con la linea Monte Generoso abbiamo voluto 
creare un brand locale, rappresentando questa 
terra e questa splendida montagna; la bellezza e 
la perfezione della sua natura, ci hanno ispirato 
nella scelta dei modelli, dei colori, e anche dei 
nomi assegnati ai nostri occhiali. 
MG ha creato una forte connessione con il Monte 
Generoso. Simbolicamente evoca stabilità, 
solidità, forza, purezza. La sua verticalità, intesa 
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come ascensione dal basso verso l’alto, ci riporta alla fatica della dura 
salita, e ricorda a tutti noi che dobbiamo sempre puntare in alto; 
consapevoli che l’aria pulita e profumata delle alte cime, e la vista 
mozzafiato, ricompenserà ampiamente gli sforzi fatti per arrivare in 
vetta.

MG non solo ha saputo costruire un’organizzazione dal suo 
interno, e ne ha garantito il funzionamento, ma è anche riuscita 
a mantenere rapporti lavorativi con i propri collaboratori di 
lunga durata. Come è riuscito in un mondo commerciale 
sempre più sottoposto al turnover dei dipendenti,  ad avere un 
personale costantemente fidelizzato?

Le risorse umane, oltre alle risorse tecniche e di prodotto, restano il 
valore più grande di un’azienda. I nostri collaboratori sono persone 
mature, oneste e affidabili, e fanno parte di un nucleo, dove ci si 
rapporta con grande rispetto e stima; ogni singolo componente ha 
contribuito al know-how aziendale e sono tutti fondamentalmente 
importanti. 
I valori umani nella nostra azienda sono una priorità; le competizioni 
e le sfide sono percepite in maniera indubbiamente stimolante, ma il 
rispetto delle regole umane restano alla base, e non devono mai 
passare in secondo piano rispetto ai fini stessi.
Questi concetti anche se apparentemente scontati, voglio 
sottolinearli, poiché oggi il mondo commerciale è spesso
spietatamente competitivo; purtroppo accade frequentemente 

che nelle realtà aziendali, ai dipendenti vengano sottoposte iniziative e attività talmente competitive, da far passare in secondo piano, il valore del rispetto 
e della solidarietà tra i colleghi, per un puro ed unico interesse economico aziendale. 
Utilizziamo un modello di scala crescente: più a lungo qualcuno rimane nell’azienda, più diventa produttivo e di valore nel corso del tempo. 
Ed è proprio questo il motivo per cui le persone che fanno parte del nostro Team, devono sentirsi soddisfatte e realizzate. 
Perché chi è realizzato è una persona FELICE!

Il suo personale e costante impegno nella formazione degli apprendisti che si affacciano al mondo dell’ottica, anche presso Istituti 
Professionali Tecnici, è un elemento di grande rilevanza. Cosa l’ha spinta ad occuparsi per tanti anni di formazione professionale, e perché 
alla Meier+Gaggioni la formazione è un elemento così importante?

Imparare non può essere un processo secondario, deve essere il punto focale per qualsiasi azienda; dunque puntiamo alla qualità e all’eccellenza, 
ponendo grande attenzione alla formazione dei dipendenti lungo tutto il loro percorso lavorativo e umano, perché aiuta a farli sentire più sicuri e capaci, 
più apprezzati e importanti per l’azienda. 
Dal 2002 proponiamo ai nostri collaboratori una scuola interna che abbiamo chiamato MG Academy, e che è in grado di offrire una formazione altamente 
qualificata al nostro personale, grazie all'apporto dato da istruttori sia interni che esterni. Gli argomenti trattati spaziano dalla tecnica, agli aspetti 
psicologici o di vendita. Personalmente credo seriamente nella validità della preparazione professionale, ecco perché mi occupo da tantissimi anni anche 
di formazione per l’apprendistato. È un esperienza d’insegnamento e di crescita unica, di sviluppo e di potenziamento personale oltre che culturale, di 
miglioramento di performance e relazioni, e chi ne prende parte, anche se un giorno decidesse di cambiare direzione, ne uscirebbe comunque arricchito, 
cresciuto professionalmente e personalmente.

Quali progetti, obiettivi e missioni si prefigge la vostra azienda in una prospettiva futura? E come riuscirete a contraddistinguervi?

È sempre stimolante lavorare con persone che si occupano del benessere di altre persone; che sia un benessere di miglioramento della qualità della vita, 
o che sia un benessere che ambisce alla soddisfazione di desideri, l’obiettivo finale per MG è sempre inerente alla sfera dei valori nobili; quelli che ci 
portano al lavoro duro e costante, che ci fanno sopportare sacrifici e sforzi, ma che a distanza di anni sono sempre validi e attuali, e che ci confermano 
che l’obiettivo finale è restare nel cuore dei clienti, con l’ambizione di acquisirne molti altri nuovi; perseverando con la serietà e l’etica aziendale che fino 
ad oggi ci ha guidato e confermato, che la nostra l’ideologia è sicuramente vincente e di valore. 
Contraddistinguersi ragionando all’insegna della creatività applicata, ragionando sul cambiamento di questo secolo, fatto di velocità e tecnologia, ma che 
riguarda pur sempre le persone.
La creatività è trovare strade nuove, non strane. E lo straordinario é continuare a risolvere problemi alle persone quotidianamente, e farlo tremendamente 
bene. Quindi il contraddistinguersi con doti vere, leali, esprimendo il massimo del potenziale per risultati solidi. Il nostro intento è crescere e strutturarci 
sempre di più in un mondo commerciale, che oggi in alcuni casi, si limita alla sopravvivenza.
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Il nostro focus non cambia, al centro del nostro universo poniamo sempre e solo il cliente, 
usufruendo delle migliori innovazioni tecnologiche che il nostro tempo ci offre, e supportati da un 
mondo scientifico in crescita, e della incredibile offerta di prodotto che i nostri partner e fornitori ci 
propongono.
Puntiamo all’eccellenza, al migliorarci sempre più, con competenze tecniche ricercate e innovative, 
al fine di proporre servizi e prodotti soddisfacenti, e per ogni tipo di target.
Il mondo MG vuole essere di pertinenza ed esclusivo, che non intendiamo essere solo per pochi, ma 
che al contrario, vuole abbracciare una fascia sempre più larga di pubblico, e che concettualmente 
sia costituito da persone che apprezzino la nostra ideologia aziendale, fondata sul principio di 
soddisfazione del cliente, che di riflesso rappresenta la nostra stessa realizzazione.
La nostra azienda semplice e onesta, oggi risulta nei principi e nella stessa “mission” rivoluzionaria, se 
confrontata alla realtà dei nostri tempi.
Quindi convinti di condividere concetti, principi, esperienze, servizi e prodotti di qualità, ambiamo ad 
un’ulteriore ed importante crescita aziendale e contestualmente ad un significativo sviluppo 
economico nel prossimo futuro. I nostri progetti sono ambiziosi, e la nostra organizzazione si sta 
strutturando per affrontare l’ennesima sfida, forse la più complicata, in considerazione dei tempi 
difficili in cui stiamo vivendo, e che sarà determinante per lo sviluppo della nostra azienda e per il 
mercato di appartenenza. 

A chi rivolgerete la vostra attenzione in futuro?

A tutti, indistintamente. In considerazione che il 
futuro appartiene principalmente ai giovani, 
vorremmo dedicare loro  attenzione perché siamo 
consapevoli del potenziale che essi rappresentano. 
Stiamo valutando e riflettendo sugli aspetti delle 
possibili richieste che questa generazione 
manifesterà, poiché saranno proprio i giovani i 
protagonisti nei prossimi decenni, in un mondo 
sempre più interattivo e multimediale. 
Sono i figli dell’era digitale, geneticamente 
predisposti in questa direzione e rappresentanti del 
mercato futuro.
Inoltre stiamo valutando tutte le possibili opzioni da 
includere nelle nostre offerte, per agevolare anche le 
persone più anziane, valutando scrupolosamente le 
problematiche e i limiti che questa fascia di età 
riscontra, e le relative possibilità di sostegno che 
desideriamo sviluppare a loro favore.
Queste proiezioni vogliono portarci a farci domande 
che oggi forse possono apparire complicate e 
scomode, ma che ci aiuteranno nelle logiche dei 
ragionamenti, per le scelte che saremo costretti ad 
affrontare a breve. 
MG non vuole farsi trovare impreparata in quella che 
sarà un’epoca SUPER FAST; stiamo seminando in 
anticipo con un lavoro di analisi e riflessioni, per 
raccogliere in futuro, il vantaggio che ci permetterà 
di avere la giusta concentrazione per le decisioni che 
dovremo affrontare, e per non rischiare di trovarci in 
affanno nel momento in cui lucidità e chiarezza, 
saranno fondamentali per le direzioni da 
intraprendere, e che determineranno lo sviluppo e la 
crescita della nostra azienda, augurandoci di saper 
sorprendere il nostro pubblico per riconfermarci 
anche in futuro.
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Questo momento difficile e senza  precedenti determinato dal Covid-19, cosa le ha insegnato? 
La sua azienda come ha affrontato questa grave emergenza sanitaria, e come prevede il futuro per il Ticino e il mondo in generale?

Con gli anni ho capito che non è tanto quello che ti accade, quello che conta davvero nella vita è come lo affronti. 
È sempre l’attitudine che fa la differenza. In questo momento critico, che ha messo in difficoltà il mondo intero, siamo stati chiamati in causa tutti senza 
distinzioni, il Covid come abbiamo potuto constatare è un virus democratico, che ha azzerato tutte le distinzioni sociali del mondo. 
Non fa differenza se sei ricco o se sei povero, bianco o nero, bello o brutto.  
L’isolamento e il disorientamento sociale che ne è derivato, in sole poche settimane, ci ha fatto realizzare la nostra vulnerabilità fisica e psicologica. 
A tutto ciò dobbiamo sommare anche il cambiamento delle abitudini di vita e della precarietà del nostro futuro, nella quale siamo caduti tutti, 
indistintamente. 
Credo che nella drammaticità di una situazione di emergenza come questa, il messaggio che mi sembra essere chiaro è che nessuno si salva da solo.
Davanti a questo particolare momento storico, che ci ha messo davanti ai nostri limiti e contraddizioni, il miglior modo per reagire, è trasformare il 
tempo della paura e del disorientamento nel tempo della collettività responsabile, dell’inclusione collettiva, della bellezza che rende omaggio alla vita 
e dello sguardo amorevole verso l’altro. 
Questo è il nostro pensiero aziendale, e solo così potremo tenerci saldi, integri e rifiorire.
Io sono un ticinese acquisito, arrivato tantissimi anni fa dalla Svizzera interna; oggi il Ticino è la mia terra, è la mia casa, é la sede dell’azienda che ho 
fondato, e sono certo che il coraggio che i ticinesi hanno sempre dimostrato, quel coraggio civile degli individui che lavorano tutti i giorni, non è mai 
andato perso, e che aiuterà questo splendido cantone a rialzarsi, più forte di prima, aiutando chi è rimasto indietro.
Ai governi di tutto il mondo invece vorrei dire: “Mettete la salute dei vostri cittadini prima di qualsiasi altra cosa, fate i controlli, siate coesi e mai divisi, 
informate invece di spaventare.”
Ai cittadini ricorderei: “Seguite le direttive dei vostri governi senza panico e con grande senso di civiltà.”

Cosa ci può raccontare della sua 
persona, del suo stile e del suo gusto 
personale?

Sono affascinato dalla cultura e delle sue 
connessioni fra passato e presente. Il mondo 
creativo mi ha sempre incuriosito, come il 
design, l’architettura, l’intrattenimento, la 
moda e gli stili.
Amo la musica, dalla classica barocca al 
rock psichedelico; intendo artisti eccezionali 
come Georg Philipp Telemann, e straordinari 
geni musicali e figure iconiche come Jimi 
Hendrix, e naturalmente molti altri. 
L’arte ha racchiuso molte delle mie 
passioni collettive, che hanno contribuito 
al mio interesse per oggetti che spaziano 
per esempio da collezioni di mille pezzi di 
vinili, alle chitarre, fino al design 
automobilistico degli anni 60. Le mie 
preferenze stilistiche variano dal Minimal, 
favorendo la discrezione alla spavalderia, al 
Vintage con le sue forme tondeggianti, e i 
suoi caratteristici motivi decorativi con 
cromie particolari.  L’alta cura per i dettagli 
e la precisione sono una mia caratteristica, 
la ricercatezza e l’eleganza delle forme 
semplici che non invecchiano con il tempo, 
rispecchiano il mio gusto. Apprezzo 
l’autenticità e la semplicità, l’educazione e 
le buone maniere, ma anche le menti 
aperte, audaci e avanguardiste.
Caratterialmente ritengo di essere una 
persona tenace, senza dover aggredire, 
paziente ma che non ama perdere tempo.



78

1704m                            Abigail                           Alexandra                      Alma                               Alpe                              Amon

André                            Andrea                           Anemone                       Angela                           Anna                             Annemieke

Aris                                 Arna                               Arne                              Arno                              Aron                              Audrey

Bellavista                      Benjamin                        Berenike                        Bert                               Bill                                  Boris

Buick                              Cabrio                           Camaro                          Charger                         Chevelle                        Clark 
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Coccinella                      Colma                            Cremagliera                  Cucù                               Dodge                          Donnola

Eclipse                           Eremo                            Falco                             Gamma                          Gènor                            Genziana 

Gorem                            Grace                             Grace (2)                       Gufo                              Helge                              Ilja

Irving                             Jacky                             Johnny                           Kulm                              Laszio                            Liz

Maggiolino                    Marcy                             Margherita                    Max                                Mirtillo                           Muggio
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Nibbio                            Nicolao                          Nicole                            Nina                                Ola                                Olivia

One                                Orchidea                       Ornella                           Osvaldo                         Otto                               Pablo

Paul                                Paul 2016                      Peonia                            Pia                                  Piana                             Piccadilly 

Piuam                            Primula                          Prunella                          Rachel                           Ray (+clip sole)            Raymond (+clip sole)

Rovio                             Saxo                               Scott                              Sella                              Shoshana                      Sintje
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Sixtus                            Soley                               Sonja                             Sophia                            Sören                            Spider 

Sport A                          Sport B                          Steve                             Tamara                           Tasha                             Tasso

Tesi                                 Tilda                              Tizio                               Tobias                            Tomke                           Tondo

Toni                                Trekking                        Ulf                                  Uli                                   Uma                               Ursula

Usagi                             Usher                              Waldemar                     Willi                               Wim                               ZL1 



Il cuore della natura

Poche cose, autentiche e di prestigio, dove la semplicità è il vero valore 

da ricercare e difendere.

Serietà, qualità e professionalità,

sono gli aggettivi che contraddistinguono il prodotto svizzero, 

di cui             è fiera e orgogliosa di rappresentare

 con la sua innovativa ed esclusiva collezione.
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