
Gioielli per i tuoi occhi
Collezione Settembre 2021



Qualità garantita 
da severi controlli.

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Strumento che testa la resistenza ai graffi. Area in cui si testa la resistenza delle montature 
alla sudorazione.

Strumento che testa la resistenza dei ponti
delle montature alle deformazioni.

Strumento che testa la distorsione delle aste
delle montature.

Strumento che testa la stabilità delle cerniere flex
con 2.000 aperture e chiusure dell’ asta.

Strumento che testa la stabilità meccanica della
montatura, delle aste e delle cerniere flex 
con 500 rotazioni delle aste.

Area in cui si testano i componenti in
metallo degli occhiali in modo che rispettino 
i requisiti previsti dalle normative.

Strumento per il test “Drop Ball”
per verificare che le lenti rispettino
gli standard dopo ripetuti impatti.

Strumento che testa le 
distorsioni delle montature.
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Qualità garantita 
da severi controlli.

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Strumento che testa la resistenza ai graffi. Area in cui si testa la resistenza delle montature 
alla sudorazione.

Strumento che testa la resistenza dei ponti
delle montature alle deformazioni.

Strumento che testa la distorsione delle aste
delle montature.

Strumento che testa la stabilità delle cerniere flex
con 2.000 aperture e chiusure dell’ asta.

Strumento che testa la stabilità meccanica della
montatura, delle aste e delle cerniere flex 
con 500 rotazioni delle aste.

Area in cui si testano i componenti in
metallo degli occhiali in modo che rispettino 
i requisiti previsti dalle normative.

Strumento per il test “Drop Ball”
per verificare che le lenti rispettino
gli standard dopo ripetuti impatti.

Strumento che testa le 
distorsioni delle montature.
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Gli occhiali da lettura sono
Dispositivi Medici di Classe 1

e devono rispettare il Regolamento UE 2017/745.

Tutti i nostri occhiali sono testati da Certottica,
l’Ente autorizzato dal Ministero della Salute.
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La ricarica

Gli occhiali sfusi

La confezione
L’esclusiva confezione regalo De Luxe consente di visionare gli occhiali da ogni angolazione!

Sono in vendita gli occhiali sfusi di ciascun modello nei vari colori e nelle 
varie diottrie, in imballi da 4 pezzi, per una semplice gestione dei riordini in P.V.

La Ricarica Espressoocchiali contiene 4 occhiali, 
della stessa diottria e di una medesima linea, nei 4 colori assortiti.

Vista posteriore della confezione.Dimensioni della confezione:
Larghezza cm. 6,2 
x Profondità cm. 2,6 
x Altezza cm. 15,5.

Vista dall’alto della confezione.

Modello comunitario depositato N° 001984840

Vista frontale della confezione.

Vista laterale della confezione.

In conformità al Regolamento UE 745/2017 

all. 1 par. 7 che prescrive che i D.M. devono 

essere protetti da urti e cambiamenti 

di temperature con idonee confezioni.
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Silhouette aperto

SILHOUETTE art. KDSILHOUETTE24

LEGGERI, COLORI SATINATI!

Qualità garantita da severi controlli.

 Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
 Aste: flessibili con meccanismo a molla.

 Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.
 Colori: nero, blu, rosso, tartaruga. 

Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. SILHOUETTE: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a + 3,50.

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.

Mod. Silhouette colore blu

Mod. Silhouette colore nero

Mod. Silhouette colore rosso

Mod. Silhouette colore tartaruga

Novità

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla
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CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

DOUBLE
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

FRONTALE DOPPIO COLORE

Mod. DOUBLE colore frontale tartaruga/blu, aste nere

Mod. DOUBLE colore frontale tartaruga/rosso, aste nere

Mod. DOUBLE colore frontale tartaruga/giallo, aste nere

Mod. DOUBLE colore frontale tartaruga/verde, aste nere

art. KDDOUBLE24

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.

Double aperto

Cerniera delle aste
con meccanismo 
flessibile a molla

Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. DOUBLE: 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.
Colori: frontale tartaruga/blu, aste nere - frontale tartaruga/rosso, aste nere - 
frontale tartaruga/giallo, aste nere - frontale tartaruga/verde, aste nere.

NOVITA’

NV 2020 - P 11 DOUBLE copia.qxp_Layout 1  17/08/20  13:08  Pagina 1
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. TRADITION : n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.
Montatura: unisex, in metallo. Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso.

Colori: blu - oro - canna di fucile - argento.

12

CONFEZIONE 

REGALO!

Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

TRADITION
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

MONTATURA IN METALLO CON DOPPIO PONTE!

Mod. TRADITION colore blu

Mod. TRADITION colore oro

Mod. TRADITION colore canna di fucile

Mod. TRADITION colore argento

Tradition aperto

art. KDTRADITION24

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.
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. FREEDOM : 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.
Colori: rosso - blu - nero/grigio - nero.

13

Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

FREEDOM
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

LEGGERI, GRANDE CAMPO VISIVO!

Mod. FREEDOM colore rosso

Mod. FREEDOM colore blu/azzurro

Mod. FREEDOM colore nero/grigio

Mod. FREEDOM colore nero

Freedom aperto

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

art. KDFREEDOM24

CONFEZIONE 

REGALO!

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.
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Kit ESPRESSOOCCHIALI DE LUXE mod. SHOT : 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.
Colori: rosso cangiante - blu cangiante - verde cangiante - nero cangiante.

14

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.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

SHOT
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

COLORI CANGIANTI!

Mod. SHOT colore rosso cangiante

Mod. SHOT colore blu cangiante

Mod. SHOT colore verde cangiante

Mod. SHOT colore nero cangiante

Colore cangiante

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

art. KDSHOT24
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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.
Colori:  blu - nero - tartaruga - rosso - con rivestimento effetto gomma.

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

Mod. BOSS nero

Mod. BOSS tartaruga

Mod. BOSS rosso

Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

BOSS
RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Colori satinati, rivestimento effetto gomma.
Intarsi in acciaio

art. KDBOSS24NEW

CONFEZIONE 

REGALO!

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.

NV 2020 - P 15 BOSS 2 NUOVO.qxp_Layout 1  17/08/20  13:11  Pagina 1

9



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.
Colori:  rosso - blu - verde - argento.

Mod. Classic 2 con astina aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

16

Mod. CLASSIC 2 blu

Mod. CLASSIC 2 argento

Mod. CLASSIC 2 rosso

Mod. CLASSIC 2 verde

Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

CLASSIC 2
CLASSICI ED INDISTRUTTIBILI!

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

art. KDCLASSIC224NEW

CONFEZIONE 

REGALO!

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.
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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.

17

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.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

LUSTER
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

DOPPIO COLORE,  AMPIO CAMPO VISIVO!

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

Montatura policromatica con 
ampio campo visivo

Cerniera delle aste
con meccanismo 
flessibile a molla

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.

art. KDLUSTER24NEW
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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.

18

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

MIXER
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

VARIETA’ DI COLORI, ULTIMA MODA!

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

4 pins in acciaio incastonati nel frontale

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

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.

art. KDMIXER24NEW

CONFEZIONE 

REGALO!

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.

Qualità garantita da severi controlli.
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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.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.

Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso.
Colori: marrone/arancio - blu/verde - viola/rosa - nero/rosso.

19

Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

RAINBOW 2
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

ASTE LUMINESCENTI!

Mod. RAINBOW 2 blu/verde

Mod. RAINBOW 2 marrone/arancio

Mod. RAINBOW 2 viola/rosa

Mod. RAINBOW 2 nero/rosso

Asta di colore luminescente

art. KDRAINBOW224NEW

CONFEZIONE 

REGALO!

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.
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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.

20

Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

STREET
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

ASTE CON RIVESTIMENTO GOMMA!

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

Particolare del rivestimento
con effetto gommaMod. Street con astina aperta

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

art. KDSTREET24NEW

CONFEZIONE 

REGALO!

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.
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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.

21

Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

WOOD
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Colori:  blu - verde - grigio - rosso.

EFFETTO LEGNO, ULTIMA MODA!

Mod. WOOD blu

Mod. WOOD verde

Mod. WOOD rosso

Mod. WOOD grigio

Effetto legno!

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

art. KDWOOD24

CONFEZIONE 

REGALO!

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.
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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.
Colori: blu -tartaruga - nero - rosso.
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Qualità garantita da severi controlli.

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

ROUND
www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

MONTATURA ROTONDA: ULTIMA MODA!

Mod. ROUND rosso

Mod. ROUND blu

Mod. ROUND nero

Mod. ROUND tartaruga

Mod. Round con astina aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

art. KDROUND24NEW

CONFEZIONE 

REGALO!

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.

NV 2020 - P 22 ROUND NUOVO copia.qxp_Layout 1  17/08/20  13:15  Pagina 1
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KIT

Qualità garantita da severi controlli.

Kit composto da 24 occhiali, in 4 modelli e in 4 colori diversi,  

mod. 203 colore nero, aste con fantasie floreali

mod. 302 colore blu sfumato

mod. 301 colore verde sfumato

mod. 303 colore nero sfumato

mod. 304 colore rosso sfumato

mod. 201 colore azzurro, aste con fantasie floreali

mod. 202 colore verde, aste con fantasie floreali

mod. 204 colore rosso, aste con fantasie floreali

3

Tutte le aste hanno 
la cerniera 

con meccanismo 
flessibile a molla

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Eleganti pins sul frontale Eleganti pins sul frontale

NV 2020 P 3 MIXING 1 SIN NUOVO.qxp_Copia di Layout 1  17/08/20  13:02  Pagina 1
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con assortimento ottimale delle diottrie.

mod. 403 frontale colore tartaruga, aste arancio

mod. 502 colore rosso

mod. 501 colore tartaruga

mod. 503 colore blu

mod. 504 colore neromod. 404 frontale colore tartaruga, aste rosse

mod. 401 colore rosso, aste rosse

mod. 402 colore blu, aste blu

Qualità garantita da severi controlli. 4

MIXING 1art. KMMIXING1

Eleganti intarsi in acciaioEleganti pins sul frontale

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

CONFEZIONE 

REGALO!

NV 2020 - P 4 MIXING 1 DX.qxp_Layout 1  17/08/20  13:03  Pagina 1
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KIT

Qualità garantita da severi controlli.

Kit composto da 24 occhiali, in 4 modelli e in 4 colori diversi,

mod. 1003 colore blu

mod. 1101 montatura colore verde, interno rosa

mod. 1103 montatura colore nero, interno grigio

mod. 1104 montatura colore blu, interno arancio

mod. 1001 colore arancio

mod. 1002 colore rosso

mod. 1004 colore tartaruga

5

Tutte le aste hanno 
la cerniera 

con meccanismo 
flessibile a molla

mod. 1102 montatura colore nero, interno fucsia

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Eleganti pins sul frontale Eleganti pins sul frontale

NV 2020 - P 5 MIXING 2 SIN NUOVO copia.qxp_Layout 1  17/08/20  13:04  Pagina 1
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mod. 1203 frontale colore amaranto, aste amaranto scuro

mod. 1302 frontale colore nero, aste rosse

mod. 1301 frontale colore viola, aste arancio

mod. 1303 frontale colore blu, aste azzurre

mod. 1304 frontale colore viola, aste azzurremod. 1204 frontale colore grigio satinato, aste nere

mod. 1201 frontale colore azzurro satinato, aste blu

mod. 1202 frontale colore verde satinato. aste gialle

Qualità garantita da severi controlli. 6

MIXING 2
ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

con assortimento ottimale delle diottrie.

CONFEZIONE 

REGALO!

art. KMMIXING 2

Eleganti intarsi in acciaio Eleganti intarsi in acciaio

NV 2020 - P 6 MIXING 2 DX NUOVO.qxp_Layout 1  17/08/20  13:05  Pagina 1
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KIT

Qualità garantita da severi controlli.

Kit composto da 24 occhiali, in 4 modelli e in 4 colori diversi,

mod. 603 colore nero

mod. 701 colore giallo

mod. 703 colore nero

mod. 704 colore blu

mod. 601 colore rosso

mod. 602 colore blu

mod. 604 colore tartaruga

7

Tutte le aste hanno 
la cerniera 

con meccanismo 
flessibile a molla

mod. 702 colore rosso

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

Eleganti pins sul frontale Eleganti pins sul frontale
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con assortimento ottimale delle diottrie.

mod. 803 frontale colore blu, aste verde chiaro

mod. 902 frontale colore verde trasparente, aste arancio

mod. 903 frontale colore marrone trasparente, aste verdi

mod. 904 frontale colore rosso trasparente, aste aranciomod. 804 frontale colore rosso, aste fucsia

mod. 801 frontale colore verde scuro, aste verde chiaro

mod. 802 frontale colore marrone scuro, aste arancio

Qualità garantita da severi controlli. 
8

MIXING 3

mod. 901 frontale colore rosa trasparente, aste arancio

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

CONFEZIONE 

REGALO!

art. KMMIXING 3

Aste flex Eleganti intarsi in acciaio
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KIT

Qualità garantita da severi controlli.

Kit composto da 24 occhiali, in 4 modelli e in 4 colori diversi,  

mod. Boss colore tartaruga

mod. Flash colore viola - fucsia

mod. Flash colore blu - arancione

mod. Flash colore rosso - arancione

mod. Boss colore blu

mod. Boss colore nero

mod. Boss colore rosso

9

Tutte le aste hanno 
la cerniera 

con meccanismo 
flessibile a molla

ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

mod. Flash colore verde - giallo

Eleganti pins sul frontale Aste flex
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con assortimento ottimale delle diottrie.

mod. Rainbow 2 colore blu - verde

mod. Rainbow 2 colore nero - rosso

mod. Rainbow 2 colore viola - rosa

mod. Rainbow 2 colore marrone - giallo

mod. Mixer frontale in colore blu, aste in colore nero e terminali blu

mod. Mixer frontale in colore nero, aste in colore giallo e terminali neri

mod. Mixer frontale in colore verde, aste in colore nero e terminali verdi

mod. Mixer frontale in colore rosso, aste in colore azzurro e terminali rossi

Qualità garantita da severi controlli.

MIXING 4
ESPRESS CCHIALI R

OCCHIALI PER LETTURA

www.espressoocchiali.it - www.ioi.it

10

CONFEZIONE 

REGALO!

art. KMMIXING4

Eleganti pins sul frontale Aste di colore luminescente
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Gli espositori da terra 
doppio uso

23

Espositore girevole da terra
per esporre 96/144 occhiali
(cod.1391).

Doppia possibilità di esposizione degli occhiali 
“a vista”, oppure appesi in confezione blister.

Esposizione occhiali “a vista”.

Esposizione occhiali “a vista”.

Caratteristiche: Specchi - Girevole - Test per autodiagnosi della vista.   
Dimensioni: L. 40 cm. x P. 41 cm. x H. 181 cm.

IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 12 KIT DA 24 OCCHIALI.

Espositore girevole da terra
per esporre 48 occhiali
(cod.1390).

Doppia possibilità di esposizione degli occhiali 
“a vista”, oppure appesi in confezione blister.

Caratteristiche: Specchi - Girevole  - Test per autodiagnosi della vista.   
Dimensioni: L. 22 cm. x P. 23,5 cm. x H. 181 cm.

IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 4  KIT DA 24 OCCHIALI.

Lo stesso espositore con l’esposizione occhiali 
appesi in confezione blister.

Lo stesso espositore con l’esposizione occhiali 
appesi in confezione blister.
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Gli espositori da banco

24

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

Caratteristiche:
Dimensioni:
P 16 cm x L 16  cm x H 62 cm.

Base girevole - Dotato di specchi.
Test per autodiagnosi della vista.

IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 24 occhiali
(n. 1 kit da 24 occhiali).

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

Caratteristiche:
Dimensioni con supporti:
P 49 cm x L 40  cm x H 80 cm.

Base girevole - Dotato di specchi.
Test per autodiagnosi della vista.

IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 48 occhiali
(n. 2 kit da 24 occhiali).

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

Caratteristiche:
Dimensioni:
L 18 cm x P 18 cm x H 80 cm.
Lunghezza ganci cm 10.
Base girevole - Specchi - 
Test per autodiagnosi della vista.

IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 4 kit
da 24 occhiali.

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

con led luminoso
lampeggiante 
“attira clienti”

Caratteristiche:
Dimensioni:
P 18 cm x L 22  cm x H 58 cm.

Con led luminoso lampeggiante
“attira clienti”.

IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 16 
(n. 4 ricariche da 4 occhiali cad.)

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

Caratteristiche:
Dimensioni:
L 30 cm x P 30 cm x H 60 cm - Lunghezza ganci cm 12
Base girevole - Specchi - Test per autodiagnosi della vista.
IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI N. 3 kit
da 24 occhiali.
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Gli espositori con i piani

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

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

IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 4  KIT DA 24
OCCHIALI.
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Espositore fisso da terra a 3 piani
per esporre 144 occhiali
(cod. 1114).

Caratteristiche:
Dimensioni:
L 56 cm x P 24 cm x H 160 cm.
Test per autodiagnosi della vista -
Specchio sul lato - 
Contiene n. 6 kit espositori da 24 occhiali
ciascuno.
IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 8  KIT DA 24
OCCHIALI.

!" # $ %&' !( )* &&!+, (!&- . !- " (

NEW CONCEPT EXPO

150 OCCHIALI

PRERICARICABILI Caratteristiche:
Dimensioni: L 55 cm x P 34 cm x 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 su frontale, n. 6 occhiali di prova
nelle 6 diottrie nella vaschetta superiore.
Totale 150 occhiali. 6 diversi modelli in 4 colori, composizione
delle diottrie ottimale per le vendite, da + 1,00 a +3,50.

Espositore da terra prericaricabile
per 150 occhiali. (cod. 1268)

IN OMAGGIO 
CON L’ACQUISTO DI N. 8  KIT DA 24
OCCHIALI.
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Gli accessori
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1,00€
prezzo consigliato al pubblico

Cad.

Gli astucci sono in imballi 
da 48 pezzi.

  

Gli astucci e le cordicelle 
sono venduti in imballi 

da 12 pezzi, in colori assortiti.

Astucci in tessuto.

Astucci colorati in ecopelle e cordicelle.

Gli astucci sono venduti 
in imballi da 48 pezzi.

1,90
prezzo consigliato al pubblico

Cad.

De Luxe 
ESPRESS CCHIALI

De Luxe 
ESPRESS CCHIALI

De Luxe 
ESPRESS CCHIALI

De Luxe 
ESPRESS CCHIALI

1€
 

GLI  ANTITACCHEGGI

GLI ASTUCCI

Cacciavite per antitaccheggio  
+ iva netto 3,50

Cad.

Cad.

€

+ iva netto 0,40
€

----NV 2020 P 26 + ANTITACCHEGGIO ACCESSORI.qxp_Layout 1  17/08/20  13:18  Pagina 1
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GLI ASTUCCI


