
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOSTRA STORIA  

FabbricaTorino è un’azienda storica che nasce negli anni 20 come “Società Anonima Fabbrica 
Torino” specializzata nella produzione di oggetti e componenti in bachelite.  

Il suo avvicinamento al mondo dell’occhialeria fu del tutto casuale, infatti si narra che fu 
all’autodromo di Monza, in occasione del Gran Premio Automobilistico d’Autunno che i fondatori 
di Fabbrica Torino si proposero per fornire al gruppo gli “occhiali di gara” per i piloti.  

Alla fine degli anni 30, con la scoperta di nuovi materiali, come l’acetato, l’azienda incomincia una 
nuova fase di sperimentazione, infatti l’acetato divenne uno dei materiali per eccellenza nel 
mondo dell’occhialeria artigianale di alta qualità.  

In seguito, l’azienda incominciò a produrre e a studiare occhiali da sole e da vista, non solo per uso 
industriale e sportivo ma anche per la vita di tutti i giorni. 

Ciò che caratterizza FabbricaTorino è l’artigianalità dei prodotti, infatti scegliamo le migliori lastre 
di acetato Made in Italy per garantire il massimo della qualità e creare occhiali dal design unico.   

LA NOSTRA MISSION   

La nostra mission è quella di fare incontrare la tradizione artigiana italiana con il mondo digitale, 
infatti si è partiti dal riposizionamento del marchio con la definizione del concetto di “lusso 
sabaudo” e un forte investimento sui canali digitali. 

A tale proposito si è creata una piattaforma online, accessibile ovunque, che rivoluziona 
completamente il modo dell’occhialeria. La piattaforma offre un’esperienza d’acquisto che il 
consumatore avrebbe in un negozio di ottica, dai suggerimenti di scelta della montatura in base 
alla propria forma del viso, alla scelta delle lenti oftalmiche. La piattaforma prevede: la prova a 
casa, l’acquisto online e il ritiro in negozio  

LA NOSTRA COLLEZIONE  

La nostra collezione è creata per chi cerca nell’occhiale un carattere distintivo e carismatico, che 
crei personalità e si faccia notare.  La collezione si divide in: FT LAB e FT ECO. 



FT LAB è caratterizzato da prodotti di alta gamma, un posizionamento di prezzo alto, serie limitata 
e collaborazione con stilisti, come ad esempio Giuseppe Buccinà, stilista italiano ossessionato dalla 
continua ricerca di forme in grado di far dialogare la tecnica, chiave di lettura del contemporaneo 
con elementi classici. 

La collezione FT ECO invece, il cui lancio è previsto per il 2021 è caratterizzata da prodotti di 
gamma iniettato, un posizionamento di prezzo basso e materiali riciclati (economia circolare). 

I NOSTRI NEGOZI  

Nel maggio 2018 FabbricaTorino inaugura la sua prima bottega a Torino in via Lagrange 29 e nel 
2020 a Roma in Via Fabio Massimo 95/A per mantenere una connessione fra tradizione e 
modernità.  

MODA 

Il know-how della nostra azienda non si limita solo a giovani stilisti e designer ma diventa il partner 
perfetto per marchi già affermati che vogliono completare il loro look con occhiali 100% Made in 
Italy come ad esempio: Maison Margiela, una delle più grandi maison francesi degli ultimi tempi 
che ha fatto dell’avanguardia il suo carattere distintivo sulle passerelle di tutto il mondo; Pierluigi 
Fucci con oltre 30 anni di esperienza nel mondo del fashion e E. Marinella, il brand più famoso al 
mondo per le sue cravatte. 

PRESS AND RELEASE 

Raccontano di noi: 

Vogue, Duel, Fashion Illustrated, D-art, Ob fashion, Hestetika, 20/20 Europe, Platform Eyewear, 
Generation Eyewear, Corriere Della Sera, La Repubblica, La Stampa, Ansa, Wenzhou magazine, 
Torino magazine, Guida Slow Fashion, Storie di eccellenza, Zoomagazine, Orlando Magazine, 
Snapitaly. 

CINEMA E SERIE TV 

Buongiorno Mamma, Giustizia per tuti, Lasciami per sempre, Burraco Fatale, Cetto c’è, Non 
mentire, La Dottoressa Giò (terza stagione)   

FIERE 

Mido (Milano), Vison Expo East (New York), Silmo (Parigi), Date (Firenze)  

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE  

 

Abbiamo il piacere di proporVi una convenzione che prevede: 

1. Controllo della vista gratuito 
2. Occhiali da vista comprensivi di lenti oftalmiche: SCONTO 30% 
3. Occhiali da sole: SCONTO 30% 

La convenzione ha durata di 12 mesi  

N.B la convenzione e’ allargata a tutto il nucleo familiare fino al 1’grado di parentela. 

Per usufruire della convenzione e’ necessario recarsi in negozio e presentare un tesserino di 
appartenenza all’ente, societa’, gruppo, associazione convenzionato. 

 

CLAUSOLA MIGLIOR PREZZO: 

Qualora in negozio ci fosse una promozione temporanea migliorativa rispetto a questa 
convenzione, verrà applicata la promozione più conveniente. 

FabbricaTorino ha scelto Essilor come Marchio premium per lenti oftalmiche 

 

ORARI NEGOZIO:  

LUNEDÌ/DOMENICA 10:30 - 14:30 / 15:30 -19:30 

SABATO  10:00 - 20:00 

 

ROMA , 

VIA FABIO MASSIMO 95/A 

06 063215469  

roma@fabbricatorino.it 

www.fabbricatorino.it 

 

 


