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Le cara!eristiche uniche
di Espressoocchiali

- I PIU’ VENDUTI IN ITALIA, con oltre 2 milioni di occhiali per le!ura venduti ogni anno 
(Fonte: Istituto Statistico Demetra).
- LE CERTIFICAZIONI DI CERTO"ICA, l’unico Ente autorizzato dal Ministero della Salute.
Gli occhiali per le!ura sono presidi medico chirurgici, di#date dagli occhiali illegali che vengono proposti
sul mercato, con il marchio CE contra$a!o.
In caso di controlli da parte delle Autorità preposte (Guardia di Finanza, NAS, Ispe!ori del Ministero,      
Ispe!ori delle Camere di Commercio etc.), gli occhiali illegali vengono sequestrati, i rivenditori 
subiscono  pesanti sanzioni pecuniarie e vengono denunciati per i reati di frode in commercio ed 
immissione sul mercato di prodo!i pericolosi per la salute pubblica.
- La QUALITA’ CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2008: l’azienda Industrie O!iche Italiane è stata certi%cata
dall’Ente Italiano di accreditamento “Accredia” per la qualità del sistema di gestione e distribuzione di occhiali
per le!ura e da sole conformi ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
- L’A"ESTATO DEL MINISTERO, che certi%ca la conformità alla Dire!iva Europea ed alle Leggi Italiane
di tu!i i modelli Espressocchiali.
- L’ASSEGNAZIONE DEL MASSIMO DELLE VOTAZIONI, da parte di una rivista autorevole 
dell’Associazione dei consumatori.
- L’IMPIEGO DI MATERIALI PREGIATI E DI QUALITA’ SUPERIORE, come la lega di alluminio,   
il policarbonato &essibile, il TR90, etc.
-    LE FINIZIONI PIU’ ACCU'TE, come i tra!amenti anti allergici, la doppia verniciatura 
galvanica delle montature, le cerniere esterne con meccanismo a molla, le lenti con tra!amenti anti gra#o
ed anti ri&esso.
- IL DESIGN ITALIANO, sempre in linea con le ultime tendenze della moda.
- IL CONTINUO INSERIMENTO DI NUOVI MODELLI.
- LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE.
- LE CONFEZIONI ESCLUSIVE, breve!ate, grazie alle quali gli occhiali Espressoocchiali diventano 
anche un’idea regalo.
- LA G'NDE VARIETA’ DI MODELLI.
- LA MAGGIOR COMPLETEZZA DEGLI ACCESSORI.
- LE CONTINUE CAMPAGNE PUBBLICITARIE su periodici e su TV nazionali:

- LE PROMOZIONI AGGRESSIVE RISERVATE AI PUNTI VENDITA.
- UN G'NDE ASSORTIMENTO DI ESPOSITORI INNOVATIVI  PER I PUNTI VENDITA.
- LA GA'NZIA SCRI"A DELLA DU'TA DI DUE ANNI.

1 Documentazione interna per rete di vendita. www.espressoocchiali.it - www.ioi.it
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L’a!estato del Ministero, le certi"cazioni
ed i riconoscimenti di massima qualità.

2

Il MINISTERO DELLE SALUTE
A#ESTA

che tu!i i modelli di occhiali  per le!ura Espressocchiali 
sono conformi alla Dire!iva CEE 93/42 ed al Decreto Legislativo n. 46/97 

e succ. modi"cazioni e che quindi possono essere immessi liberamente
in vendita in Italia ed all’estero .

Una copia dell’A!estato del Ministero della salute è inserito in ogni kit/espositore .

Documentazione interna per rete di vendita.

L’Organo u$ciale dell’Associazione 
Italiana dei Consumatori

La qualità degli occhiali Espressoocchiali
è certi"cata UNI EN ISO 9001:2008.

ASSEGNA
in un’inchiesta giornalistica

il massimo delle valutazioni per qualità, sicurezza, conformità alle leggi,
tra tu!i i marchi degli occhiali per le!ura nel se!ore, 

solo a ESPRESSOOCCHIALI !
Inchiesta giornalistica visibile sul sito www.espressoocchiali.it area “rassegna stampa”.

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it
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L’esclusiva confezione regalo De Luxe
consente di visionare gli occhiali da ogni angolazione!

Modello comunitario depositato N° 001984840

Vista  laterale
della confezione.

vano porta astuccio, 
cordicella ed avvertenze d!uso.

Dimensioni della confezione:
larghezza cm. 6,2 
x profondità cm. 2,6 
x altezza cm. 15,5.

Vista  dall!alto della confezione.

Vista  dal basso della confezione.

Vista  frontale della confezione.

Vista  posteriore della confezione.

Le confezioni

3

Brevetto esclusivo!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Confezione in PET:
perfettamente trasparente 

ed ecosostenibile.
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. URBAN: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  blu - arancione - verde - rosso.

Eleganti pins in acciaio.
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Mod. URBAN blu

Mod. URBAN rosso

Mod. URBAN verde

Mod. URBAN arancione

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

URBAN
ULTIME TENDENZE MODA, GRANDE CAMPO VISIVO!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. WOOD: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  blu - verde- grigio - rosso.

Effetto legno!

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. WOOD blu

Mod. WOOD verde

Mod. WOOD rosso

Mod. WOOD grigio

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

WOOD
EFFETTO LEGNO, ULTIMA MODA!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. SQUARE: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  blu - arancione - nero - rosso.

Eleganti pins in acciaio!

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. SQUARE blu

Mod. SQUARE rosso

Mod. SQUARE nero

Mod. SQUARE arancione

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

SQUARE
DESIGN ULTIME TENDENZE DELLA MODA!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. PC PROTECTION: n° 28 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +0,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  4 colori di moda.

7

Mod. PC PROTECTION frontale azzurro, aste rosse

Mod. PC PROTECTION frontale tartaruga, aste blu

Mod. PC PROTECTION frontale viola, aste verdi

Mod. PC PROTECTION frontale rosso, aste blu

Kit/espositore con n. 28 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

PC PROTECTION
IDEALI PER IL PC! ANCHE A DIOTTRIA ZERO!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

IN ESCLUSIVA: gli unici occhiali per PC con lenti non colorate!

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

- Riducono i riflessi blu provenienti dagli 
schermi dei monitor,  dei PC, dei tablet e  
dei TV.

- Riducono l’abbagliamento e l’affaticamento 
degli occhi.

- Con gradazione 0,00 sono l’ideale per 
guardare la TV o per lavorare con il PC,  
anche per chi non necessita di correzione 
visiva.

Lenti non colorate di nuova tecnologia, anche con gradazione +0,00!

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. BOSS: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  blu - nero - tartaruga - rosso - con rivestimento effetto gomma.

Colori satinati, rivestimento effetto gomma.Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. BOSS blu

Mod. BOSS rosso

Mod. BOSS tartaruga

Mod. BOSS nero

Intarsi in acciaio

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

BOSS
RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. MIXER: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

4 pins in acciaio incastonati nel frontale

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. MIXER frontale in colore blu, con aste in colore nero e terminali blu

Mod. MIXER frontale in colore nero, con aste in colore giallo e terminali neri

Mod. MIXER frontale in colore verde, con aste in colore nero e terminali verdi

Mod. MIXER frontale in colore rosso, con aste in colore azzurro e terminali rossi

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

MIXER
VARIETA’ DI COLORI, ULTIMA MODA!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Colori: frontale in colore blu, con aste in colore nero e terminali blu - frontale in colore nero, con
aste in colore giallo e terminali neri - frontale in colore verde, con aste in colore nero e terminali
verdi - frontale in colore rosso, con aste in colore azzurro e terminali rossi.

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. FLASH: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  rosso/arancione - verde/giallo - viola/fucsia - blu/arancione.

Mod. Flash astina aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. FLASH blu/arancione

Mod. FLASH viola/fucsia

Mod. FLASH verde/giallo

Mod. FLASH rosso/giallo

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

FLASH
COLORI LUMINESCENTI, AMPIO CAMPO VISIVO!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. STREET: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  frontale blu, aste azzurre - frontale tartaruga, aste nere -
frontale verde scuro, aste verde chiaro - frontale rosso, aste blu. 

Particolare del rivestimento
con effetto gommaMod. Street con astina aperta
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Mod. STREET frontale blu, aste azzurre

Mod. STREET frontale rosso, aste blu

Mod. STREET frontale verde scuro, aste verde chiaro

Mod. STREET frontale tartaruga, aste nere

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

STREET
ASTE CON RIVESTIMENTO GOMMA!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. LUSTER: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Montatura policromatica con 
ampio campo visivo

Cerniera delle aste
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. LUSTER frontale in colore nero con bordo bianco ed interno rosso

Mod. LUSTER frontale in colore nero con bordo bianco ed interno blu

Mod. LUSTER frontale in colore nero con bordo bianco ed interno grigio

Mod. LUSTER frontale in colore nero con bordo bianco ed interno verde

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

LUSTER
DOPPIO COLORE, AMPIO CAMPO VISIVO!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Colori: frontale in colore nero con bordo bianco ed interno blu - frontale in colore nero con bordo
bianco ed interno grigio - frontale colore nero con bordo bianco ed interno verde scuro - frontale colore
nero con bordo bianco ed interno rosso.

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. RAINBOW 2: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  marrone/arancio - blu/verde - viola/rosa - nero/rosso.

Asta di colore luminescente

13

Mod. RAINBOW 2 blu/verde

Mod. RAINBOW 2 marrone/arancio

Mod. RAINBOW 2 viola/rosa

Mod. RAINBOW 2 nero/rosso

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

#INBOW 2
ASTE LUMINESCENTI!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. CLASSIC 2: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in metallo super resistente.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  rosso - blu - verde - argento.

Mod. Classic 2 con astina aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. CLASSIC 2 blu

Mod. CLASSIC 2 argento

Mod. CLASSIC 2 rosso

Mod. CLASSIC 2 verde

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

CLASSIC 2
CLASSICI ED INDISTRUTTIBILI!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. MULTICOLOR: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  frontale blu, aste verdi - frontale rosso, aste blu - frontale viola, aste fuc-
sia- frontale tartaruga, aste blu.

Mod. Multicolor con astina aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. MULTICOLOR frontale blu, aste verdi 

Mod. MULTICOLOR frontale rosso, aste blu

Mod. MULTICOLOR frontale tartaruga, aste blu

Mod. MULTICOLOR frontale viola, aste fucsia

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

MULTICOLOR
ULTIMA MODA, GRANDE  CAMPO VISIVO!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. ROUND: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  blu - tartaruga - nero - rosso.

Mod. Round con astina aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. ROUND rosso

Mod. ROUND blu

Mod. ROUND nero

Mod. ROUND tartaruga

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

ROUND
MONTATURA ROTONDA: ULTIMA MODA!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. STRIPES: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori:  blu con inserto di colore bianco - nero con inserto di colore bianco - 
verde con inserto di colore nero - rosso con inserto di colore nero.

Montatura policromatica con ampio 
campo visivo

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. STRIPES colore rosso con inserto di colore nero

Mod. STRIPES colore blu con inserto di colore bianco

Mod. STRIPES colore verde con inserto di colore nero

Mod. STRIPES colore nero con inserto di colore bianco

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

STRIPES
AMPIO CAMPO VISIVO, EFFETTI CROMATICI!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. FLUO: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori: blu - fucsia - viola - verde.

Mod. Fluo con astina aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla
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Mod. FLUO blu

Mod. FLUO verde

Mod. FLUO viola

Mod. FLUO fucsia

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

FLUO
COLORI LUMINESCENTI!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. ROBIN: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in leggero organico.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

Colori: blu - rosso - grigio - giallo.

19

Mod. ROBIN blu

Mod. ROBIN giallo

Mod. ROBIN rosso

Mod. ROBIN grigio

De Luxe
ESPRESS CCHIALI

Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli e certi!cata da A"estato del Ministero della Salute.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

ROBIN
RIVESTIMENTO EFFETTO VELLUTO!

!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Mod. Robin con asta perta

OMAGGIO: ASTUCCIO E CORDICELLA!
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La Ricarica Espressoocchiali contiene 4 occhiali,
della stessa diottria e di una medesima linea, nei 4 colori assortiti.

L!esclusiva Ricarica Espressoocchiali 
per una semplice gestione dei riordini nei p.v.!

20

Le ricariche
e gli occhiali sfusi

RICARICA
+1,50

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

è possibile acquistare anche occhiali sfusi in confezioni singole.

Oppure
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Gli espositori tradizionali da banco

21

Caratteristiche:
Dimensioni: P 16 cm x L 16 cm x H 62 cm.
Base girevole.
Dotato di specchi.
Tests per autodiagnosi della vista. 

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Caratteristiche:
Dimensioni con supporti: P 40 cm x L 40 cm x H 80 cm.
Base girevole.
Dotato di specchi.
Test per autodiagnosi della vista.

Caratteristiche:
Dimensioni: P 18 cm x L 22 cm x H 58 cm.
Con led luminoso lampeggiante “attira clienti”.

con led luminoso
lampeggiante 
“attira clienti”

Espositore da banco
per esporre 48 occhiali. (cod. 1215)

ACQUISTANDO n. 48 occhiali 
(2 kit da 24 occhiali).

Espositore girevole da banco
per esporre 24 occhiali. (cod. 1180)

IN OMAGGIO

ACQUISTANDO n. 24 occhiali 
(1 kit da 24 occhiali).

Espositore da banco
per esporre 8 occhiali (cod. 1200).

ACQUISTANDO n. 16 occhiali (n. 4 ricariche da 4 occhiali cad.).

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO

P 21 expo banco_Layout 1  03/08/17  13:36  Pagina 1



Gli espositori tradizionali da terra
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Caratteristiche:
Da terra.
Dimensioni: P 38 cm x L 38 cm x H 170 cm.
Dotato di specchi.
Tests per autodiagnosi della vista. 

Caratteristiche:
Specchi.
Test per autodiagnosi della vista.
Dimensioni: L cm 31 x P cm 18 x H cm 183.

Espositore da terra girevole
per esporre 96 occhiali. (cod. 1308)

ACQUISTANDO n.144 OCCHIALI 
(n. 6 kit da 24 occhiali).

Espositore da terra 
per esporre 72 occhiali. (cod.1193)

ACQUISTANDO n.72 OCCHIALI 
(n. 3 kit da 24 occhiali).

Caratteristiche:
Specchi.
Test per autodiagnosi della vista.
Dimensioni: L cm 35 x P cm 35 x H cm 178.

Espositore da terra girevole
per esporre 48 occhiali. (cod.1051)

ACQUISTANDO n.120 OCCHIALI 
(n. 5 kit da 24 occhiali).

NOVITA’

IN OMAGGIO IN OMAGGIO IN OMAGGIO
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Gli espositori con i piani

Caratteristiche:
Test per autodiagnosi della vista.
Specchio sul lato.     
Contiene n. 6 Kit espositori da 
24 occhiali ciascuno.
Dimensioni: L. 56 cm. x P. 24 cm. x H. 160 cm.

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it23

Caratteristiche:
Test per autodiagnosi della vista.
Dimensioni: L: 28 cm. x P. 25 cm. x H. 40 cm.

Espositore fisso da terra
a 3 piani per esporre 144 occhiali. 
(cod. 1114)

ACQUISTANDO n. 144 occhiali 
(n. 6 kit da 24 occhiali).

Caratteristiche:
Test per autodiagnosi della vista.
Specchio sul lato.     
Contiene n. 3 Kit espositori da 
24 occhiali ciascuno.
Dimensioni: L. 28 cm. x P. 24 cm. x H. 160 cm.

Espositore fisso da terra
a 3 piani per esporre 72 occhiali.
(cod. 1113)

ACQUISTANDO n. 72 occhiali 
(n. 3 kit da 24 occhiali).

Espositore da banco
a 2 piani per esporre 48 occhiali.
(cod. 90315)

ACQUISTANDO n. 48 occhiali 
(n. 2 kit da 24 occhiali).

IN OMAGGIO IN OMAGGIO

IN OMAGGIO
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Gli espositori per 
le confezioni in blister
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Caratteristiche:
Dimensioni comprensive dei supporti: H. cm 174 - L. cm 52 - P. cm 52.
n° 48 supporti per appendere le confezioni in blister.
Specchi.
Test per autodiagnosi della vista.

Espositore da terra 
per esporre 192 occhiali 
in confezione blister.(cod. 1179)

Caratteristiche:
Dimensioni: P 18 cm x L 18 cm x H 80 cm
lunghezza ganci: cm 10.
Vano per contenere le ricariche.
Base girevole.
Specchi.
Test per autodiagnosi della vista. 

Espositore  girevole da banco 
per esporre 96 occhiali 
in confezione blister. (cod. 1156)

Espositore girevole da banco
per esporre 48 occhiali 
in confezione blister.(cod. 1212)

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

Dotato di specchi.

ACQUISTANDO n. 96 occhiali (n. 4 kit da 24 occhiali).

ACQUISTANDO n. 192 occhiali (n. 8 kit da 24 occhiali).

ACQUISTANDO n. 48 occhiali (n. 2 kit da 24 occhiali).

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO
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Il Prontoexpo durevole precaricato
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NEW CONCEPT EXPO 150 OCCHIALI
PRECARICATI

(Cod. 1268)
- Dimensioni: L. 55 cm P. 34 cm. H. 174 cm. - Piedini inferiori di sostegno per una maggiore durata dell’espositore. - Specchio - Test visivo per autodiagnosi della vista.
- Contiene n. 144 occhiali per lettura ESPRESSOOCCHIALI sul frontale, n. 6 occhiali di prova nelle 6 diottrie nella vaschetta superiore - Totale n. 150 occhiali.
- 6 diversi modelli in 4 colori, composizione delle diottrie ottimale per le vendite, da + 1,00 a + 3,50.
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L’espositore da parete
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Per esporre n. 160 occhiali in confezione
blister da appendere. (cod. 1279)

Caratteristiche:
- Dimensioni: P 33 cm. x L 99 cm. x H 220 cm.
- Test per autodiagnosi della vista.
- Specchio.

NOTA: l’espositore sarà inviato direttamente
da Industrie Ottiche Italiane in comodato 
ai P.V. che acquistino in un’unica soluzione
almeno n. 14 kit da 24 occhiali.

NEW CORNER
ESPRESSOOOCCHIALI
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I.O.I  INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE S.r.l 
C.so Fiume, 4 - 10133 Torino
Tel. +39 011/553.40.21 r.a. - Fax +39 011/660.88.85 - e-mail: servizioclienti@industrieottiche.it 
www espressoocchiali.it - www.ioi.it

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

AGGRESSIVE CAMPAGNE PUBBLICITARIE SU !I

MEDIASET...

Un’immagine dello spot televisivo
Espressoocchiali, visibile sul sito 
www.espressoocchiali.it

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it
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