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KIT SEA

Kit espositore ESPRESSOOCCHIALI SUNGLASSES mod. SEA contenente 16 occhiali,
1 modello in 8 colori, 2 occhiali per modello/colore.
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MOD. 705: Montatura colore tartaruga, aste colore nero, 
lenti colore verde

MOD.  706: Montatura colore tartaruga, aste colore nero,
lenti colore marrone

MOD. 708: Montatura  trasparente, aste colore nero , lenti grigie

MOD. 702: Montatura colore nero, lenti colore blu a specchio

Protezione massima dai raggi UV.   
Conformi alla norma  EN ISO 12312-1:2013.      Categoria delle lenti n. 3
Completi di astuccio in morbida microfibra.    Confezione regalo in PET.

MOD.  703: Montatura colore nero, lenti colore argento a specchio

MOD. 704: Montatura colore rosso, aste colore nero, 
lenti colore grigio

MOD. 707: Montatura colore blu, aste colore nero, 
lenti colore blu a specchio

Design ultimissime tendenze moda!

MOD. 701: Montatura colore nero, lenti colore grigio
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KIT SAND

Kit espositore ESPRESSOOCCHIALI SUNGLASSES mod. SAND contenente 16 occhiali,
1 modello in 8 colori, 2 occhiali per modello/colore.
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MOD. 801: Montatura colore grigio trasparente,
lenti colore arancio a specchio

MOD. 805: Montatura trasparente, lenti colore grigio sfumato

MOD.  806: Montatura colore nero effetto gomma, 
lenti colore blu a specchio

MOD. 808: Montatura colore nero, lenti colore grigio

MOD. 802: Montatura colore tartaruga effetto gomma, 
lenti colore marrone 

Protezione massima dai raggi UV.   
Conformi alla norma  EN ISO 12312-1:2013.      Categoria delle lenti n. 3
Completi di astuccio in morbida microfibra.    Confezione regalo in PET.

MOD.  803: Montatura colore nero effetto gomma, 
lenti colore verde a specchio

MOD.  804: Montatura colore blu trasparente,
lenti colore blu a specchio

MOD. 807: Montatura colore blu effetto gomma, 
lenti colore grigio

Versione con rivestimento effetto gomma!
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KIT AIR

Kit espositore ESPRESSOOCCHIALI SUNGLASSES mod. AIR contenente 16 occhiali,
2 modelli in 4 colori, 2 occhiali per modello/colore.
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MOD. 501: Montatura in metallo colore argento, lenti piatte 
colore blu a specchio

MOD. 505: Montatura colore nero, aste e ponti in metallo 
colore bronzo, lenti colore grigio

MOD.  506: Montatura colore nero opaco, aste e ponti in metallo 
colore argento, lenti colore blu a specchio

MOD. 508: Montatura colore trasparente, aste e ponti in metallo 
colore argento, lenti colore argento a specchio

MOD. 502: Montatura in metallo colore oro, lenti piatte
colore verde a specchio

Protezione massima dai raggi UV.   
Conformi alla norma  EN ISO 12312-1:2013.      Categoria delle lenti n. 3
Completi di astuccio in morbida microfibra.    Confezione regalo in PET.

Novità: doppio ponte, 
ultimissime tendenze della moda!

Novità: lenti piatte, design
della montatura intramontabile!

MOD.  503: Montatura in metallo colore argento, lenti piatte
colore argento a specchio 

MOD.  504: Montatura in metallo colore oro. lenti piatte
colore fucsia a specchio

MOD. 507: Montatura colore tartaruga, aste e ponti in metallo 
colore bronzo,lenti colore marrone

NOVITA’: 
LENTI PIATTE!

NOVITA’: 
LENTI PIATTE!

NOVITA’: 
LENTI PIATTE!

NOVITA’: 
LENTI PIATTE!
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KIT FIRE
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MOD. 205: montatura colore oro, lenti colore verde

MOD.  207 : montatura colore argento, lenti colore blu a specchio

MOD.  208: montatura colore nero, lenti colore grigio

MOD. 209: montatura colore nero con rivestimento effetto gomma, 
lenti colore grigio

MOD.  210: montatura colore nero lucido, lenti colore blu a specchio

MOD. 211 : montatura colore tartaruga, lenti colore verde

MOD.  212: montatura colore tartaruga con rivestimento 
effetto gomma,lenti colore marrone

MOD.  206: montatura colore argento, lenti colore argento a specchio 

Protezione massima dai raggi UV.   
Conformi alla norma  EN ISO 12312-1:2013.      Categoria delle lenti n. 3
Completi di astuccio in morbida microfibra.    Confezione regalo in PET.

Design ultimissime tendenze della moda!

Montatura in metallo, design intramontabile

Kit espositore ESPRESSOOCCHIALI SUNGLASSES mod. FIRE contenente 16 occhiali,
2 modelli in 4 colori, 2 occhiali per modello/colore.



Espositori 

Espositore girevole da banco
per esporre 32 occhiali 
Espressoocchiali Sunglasses
in confezione blister
(cod. 1212)

Dimensioni: P 30 cm x L 30 cm x H 60 cm.
Lunghezza ganci: 12 cm.
Base girevole.

Dotato di specchi.
Contiene fino a 32 occhiali 
Espressoocchiali Sunglasses in confezione blister

Caratteristiche:
dimensioni comprensive dei supporti: 
H. cm 174 - L. cm 52 - P. cm 52
n° 48 supporti per appendere le confezioni
specchio

Espositore da terra 
per esporre fino a 96 occhiali 
Espressoocchiali Sunglasses
in confezione blister.
(cod. 1179)

OMAGGIO ACQUISTANDO
n. 6 kit da 16 occhiali.

OMAGGIO ACQUISTANDO
n. 5 kit da 16 occhiali.

OMAGGIO ACQUISTANDO
n. 3 kit da 16 occhiali.

Dimensioni: P 18 cm x L 18 cm x H 80 cm.
Lunghezza ganci: 10 cm.
Vano per contenere le ricariche.     Base girevole.
Dotato di specchi.
Contiene fino a 72 occhiali 
Espressoocchiali Sunglasses in confezione blister

Espositore girevole da banco 
per esporre n. 72 occhiali
Espressoocchiali Sunglasses 
in confezione blister
(cod. 1156)

www.ioi.it - www.espressoocchiali.it
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I.O.I.  INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE S.r.l.
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