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MODA E QUALITÀ IN FARMACIA

NUOVI MODELLI E NUOVI EXPO!

Collezioni     2018  
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NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA
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9001:2008
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Documentazione interna per rete di vendita.

IL MINISTERO DELLE SALUTE
ATTESTA

che tutti i modelli di occhiali per lettura Prontoleggo
sono conformi alla Direttiva CEE 93/42

ed al Decreto Legislativo n. 46/97
e succ. modificazioni e che quindi possono essere 

immessi liberamente in vendita in Italia ed all’estero.
Una copia dell’Attestato del Ministero della salute è inserito in ogni kit/espositore.

LE CERTIFICAZIONI
DI QUALITÁ

l’Ente Italiano di Accreditamento “ACCREDIA” 
certifica che l’Azienda Industrie Ottiche Italiane, 

per la qualità del sistema di gestione, 
di produzione e distribuzione di occhiali 

per lettura e da sole, 
è conforme ai requisiti della norma

UNI EN ISO 9001:2008.



• LE CERTIFICAZIONI DI CERTOTTICA, l’unico Ente autorizzato dal Ministero della Salute.
Gli occhiali per lettura sono presidi medico-chirurgici. Diffidate dagli occhiali illegali che
vengono proposti sul mercato, con il marchio CE contraffatto. In caso di controlli da parte
delle Autorità preposte (Guardia di Finanza, NAS, Ispettori del Ministero, Ispettori 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 im-
missione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute pubblica.

• La QUALITA’ CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008: L’azienda Industrie Ottiche Italiane è stata
certificata dall’Ente italiano di accreditamento “Accredia” per la qualità del sistema di ge-
stione, di produzione e distribuzione di occhiali per lettura e da sole conformi ai requisiti
della norma UNI EN ISO 9001: 2008

• L’ATTESTATO DEL MINISTERO, che certifica la conformità alla Direttiva Europea ed alle
Leggi Italiane di tutti i modelli ProntoLeggo.

• L’ASSEGNAZIONE DEL MASSIMO DELLE VOTAZIONI, da parte di una rivista autorevole
dell’Associazione dei consumatori agli occhiali prodotti dalle Industrie Ottiche Italiane.

• L’IMPIEGO DI MATERIALI PREGIATI E DI QUALITA’ SUPERIORE, come l’acetato rifinito a
mano, la lega di alluminio, il policarbonato flessibile, il TR90, etc.

• LE FINIZIONI PIU’ ACCURATE, come i trattamenti anti allergici, la doppia verniciatura gal-
vanica delle montature, le cerniere esterne con meccanismo a molla, le lenti con tratta-
menti anti graffio ed anti riflesso.

• IL DESIGN ITALIANO, sempre in linea con le ultime tendenze della moda.

• IL CONTINUO INSERIMENTO DI NUOVI MODELLI.

• LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE quali gli occhiali per i monitor dei PC, le cerniere esterne
in metallo con vite di blocco, il rinforzo interno in acciaio delle aste, etc.

• LA GRANDE VARIETA’ DI MODELLI.

• L’ASSOLUTA COMPLETEZZA DEGLI ACCESSORI.

• LE CONTINUE CAMPAGNE PUBBLICITARIE su periodici e su TV nazionali:

• LE PROMOZIONI AGGRESSIVE RISERVATE AI PUNTI VENDITA.

• IL GRANDE ASSORTIMENTO DI ESPOSITORI INNOVATIVI  PER I PUNTI VENDITA.

• LA GARANZIA SCRITTA DELLA DURATA DI DUE ANNI.

• LA VENDITA SOLO NELLE FARMACIE IN ITALIA ED ALL’ESTERO.
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LE CARATTERISTIChE UNIChE DI
PRONTOLEGGO

Documentazione interna per rete di vendita.
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• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

• Colori: frontale blu, aste rosse - frontale marrone, aste
verdi - frontale verde, aste gialle - frontale rosso, aste blu.

• In dotazione: astuccio in pelle ecologica e cordicella nei
colori coordinati con gli occhiali.

Kit PRONTOLEGGO by VEDOBENE SATIN: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio in
ecopelle e la cordicella nei colori coordinati con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. SATIN frontale rosso,aste blu

Mod. SATIN frontale verde, aste gialle

Mod. SATIN frontale marrone, aste verdi

Mod. SATIN frontale blu, aste rosse

Particolare del modello SATIN
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

.

   

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

COLORI SATINATI, AMPIO CAMPO VISIVO! GARANTITI
2 ANNI

by
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

by

• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

• Colori: Colori: frontale giallo, aste nere - frontale rosso, aste
nere - frontale azzurro, aste nere - frontale verde, aste nere.

• In dotazione: astuccio in pelle ecologica e cordicella nei
colori coordinati con gli occhiali.

Kit PRONTOLEGGO by VEDOBENE SPRING: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio in
ecopelle e la cordicella nei colori coordinati con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. SPRING frontale rosso, aste nere

Mod. SPRING frontale azzurro, aste nere

Mod. SPRING frontale verde, aste nere

Mod. SPRING frontale giallo, aste nere

Particolare del modello SATIN
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

   

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

COLORI LUMINESCENTI, INTARSI IN ACCIAIO! GARANTITI
2 ANNI
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

NOVITÀ!
ASTE MULTICOLORI

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

   

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla.
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• Colori: azzurro, blu, arancio, rosso.
• Diottrie da +1,00 a +3,50.
• In dotazione: elegante astuccio in pelle ecologica, panno

per la pulizia delle lenti, cordicella, nei colori coordinati
con gli occhiali.

Kit PRONTOLEGGO COLOR: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50.

Mod. COLOR blu - aste multicolori

Mod. COLOR arancio - aste multicolori

Mod. COLOR rosso - aste multicolori

Mod. COLOR azzurro - aste multicolori

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

COLORI BRILLANTI, ASTE MULTICOLORI!

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile

a molla.

Particolare del modello
COLOR con aste
MULTICOLORI.



O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A
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Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

   

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla.
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.
• Diottrie da +1,00 a +3,50.
• In dotazione: elegante astuccio in pelle ecologica, panno

per la pulizia delle lenti, cordicella, nei colori coordinati
con gli occhiali.

Kit PRONTOLEGGO MIMETIC: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50.

Mod. MIMETIC nero - aste maculate verde, bianco, nero

Mod. MIMETIC blu - aste maculate blu, bianco, nero

Mod. MIMETIC tartaruga - aste maculate marrone, avorio, nero

Mod. MIMETIC marrone - aste maculate verde, marrone, grigio

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile

a molla.

ASTE CAMOUFLAGE, COLORI DI MODA!

Particolare del modello
MIMETIC con asta aperta.

NOVITÀ!
ASTE CAMOUFLAGE
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: flessibili in policarbonato con cerniera a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno
per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
semitrasparente, nel colore coordinato con gli occhiali.

Mod. LUMINA frontale rosso scuro, aste gialle

Mod. LUMINA frontale azzurro, aste arancione

Mod. LUMINA frontale blu, aste verdi

Mod. LUMINA frontale fucsia scuro, aste fucsia chiaro

Particolare del modello LUMINA
con asta aperta

Aste di colore luminescente

La esclusiva cerniera
esterna in metallo con
meccanismo flessibile

a molla

Economici
di qualità!

MONTATURE IN  COLORI SUPER BRILLANTI!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

   

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: flessibili con meccanismo a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno
per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
semitrasparente, nel colore coordinato con gli occhiali.

Mod. ChIC frontale trasparente - aste nere

Mod. ChIC frontale verde - aste nere

Mod. ChIC frontale blu - aste nere

Mod. ChIC frontale rosso - aste nere

Particolare del modello CHIC
con asta aperta

La esclusiva cerniera
esterna in metallo con
meccanismo flessibile

a molla

Economici
di qualità!

MONTATURE IN 4 COLORI CON CERNIERA
ESTERNA IN METALLO!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

   

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

   

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: flessibili con cerniera a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno
per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. DIAMOND fronte rosso, retro bianco

Mod. DIAMOND fronte blu, retro bianco

Mod. DIAMOND fronte giallo, retro bianco

Mod. DIAMOND fronte verde, retro bianco

Particolare del modello DIAMOND
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Economici
di qualità!

DOPPIO COLORE, RIVESTIMENTO
EFFETTO GOMMA!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: flessibili con cerniera a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno
per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. DANDY fronte blu, aste verdi

Mod. DANDY fronte viola, aste arancio

Mod. DANDY fronte marrone, aste gialle

Mod. DANDY fronte amaranto, aste grigie

Particolare del modello DANDY
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Economici
di qualità!

COLORI LUMINESCENTI,
AMPIO CAMPO VISIVO!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

   

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla.
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• Colori: marrone, rosso, verde, blu.
• Diottrie da +1,00 a +3,50.
• In dotazione: elegante astuccio in pelle ecologica, panno

per la pulizia delle lenti, cordicella elastica inseribile nelle
aste, nei colori coordinati con gli occhiali.

Kit PRONTOLEGGO WENGè: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50.

Mod. WENGè blu con effetto legno

Mod. WENGè verde con effetto legno

Mod. WENGè rosso con effetto legno

Mod. WENGè marrone con effetto legno

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

CORDICELLA ELASTICA INSERIBILE NELLE ASTE!

NOVITA!
CORDICELLA ELASTICA
INSERIBILE NELLE ASTE!

Montatura con
effetto legno!

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile

a molla.

MONTATURA
EFFETTO LEGNO!

NOVITÀ!
EFFETTO LEGNO
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

• Montatura: unisex in leggero policarbonato memory.

• Aste: in materiale memory super flessibili.

• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno
per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

Kit PRONTOLEGGO FLEXUS: n° 24 occhiali + 1 occhiale di presentazione in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. FLEXUS frontale nero - aste tartaruga

Mod. FLEXUS frontale tartaruga - aste gialle

Mod. FLEXUS frontale blu - aste gialle

Mod. FLEXUS frontale fucsia - aste blu

Asta super flessibile in
policarbonato memory! Raffinati Pins in acciaio

intarsiati nelle montatura

SUPER FLESSIBILI E LEGGERI!

IN MATERIALE
MEMORY!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008 .

   



O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato 
• Aste: flessibili con meccanismo a molla.
• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• Colori: rosso, blu, arancione, nero.
• Diottrie da +1,00 a +3,50
• In dotazione: elegante astuccio in pelle ecologica, panno

per la pulizia delle lenti, cordicella,   nei colori coordinati
con gli occhiali. 

Kit PRONTOLEGGO ELITE: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

Mod. ELITE blu

Mod. ELITE rosso

Mod. ELITE arancio

Mod. ELITE nero

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile

a molla

DESIGN ULTIME TENDENZE 
DELLA MODA!

Raffinati pins in acciaio
incastonati 

nella montatura!

   

14
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

   

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla.
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• Colori: rosso, azzurro, arancione, verde.
• Diottrie da +1,00 a +3,50
• In dotazione: elegante astuccio in pelle ecologica, panno

per la pulizia delle lenti, cordicella, nei colori coordinati
con gli occhiali.

Kit PRONTOLEGGO CITY: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

Mod. CITY blu

Mod. CITY rosso

Mod. CITY arancio

Mod. CITY verde

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile

a molla

FORME ULTIMISSIMA MODA,
GRANDE CAMPO VISIVO!

Raffinati pins in acciaio
incastonati 

nella montatura!
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggero e super flessibile
policarbonato con rivestimento effetto gomma.

• Aste: in policarbonato super flessibile.
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.
• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno

per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

Kit PRONTOLEGGO RUBBER: n° 24 occhiali + 1 occhiale di presentazione in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. RUBBER Nero

Mod. RUBBER Grigio

Mod. RUBBER Blu

Mod. RUBBER Rosso

La montatura super flessibile con aste che si possono aprire a 180°

SUPER FLESSIBILI E LEGGERI,
CON RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

IN MATERIALE
ANTIURTO!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008 .
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

ULTIMA MODA: MONTATURE
DI FORMA ROTONDA!

   

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: flessibili con cerniera a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno
per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. REVIVAL rosso/azzurro

Mod. REVIVAL tartaruga

Mod. REVIVAL tartaruga grigio/azzurro

Mod. REVIVAL blu/giallo

Particolare del modello REVIVAL
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: flessibili con meccanismo a molla.

• Lenti: asferiche, ultrasottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 6 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio rigido con chiusura a cala-
mita, panno per la pulizia delle lenti, cordicella per appen-
dere al collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

Kit da 36 occhiali con espositore in PVC, con specchio, test visivo,
e occhiali di prova +0,00.

Particolare del modello BEST
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica, con
chiusura a calamita, nel colore coordinato con gli occhiali.

   

Mod. BEST frontale rosa, aste blu

Mod. BEST frontale blu, aste azzurre

Mod. BEST frontale rosso, aste nere

Mod. BEST frontale verde, aste nere

Mod. BEST frontale nero, aste grigie

Mod. BEST frontale viola, aste bianche

MONTATURE DI FORMA CLASSICA
E SEI VERSIONI BICOLORI!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in metallo super resistente.
• Cerniera delle aste con meccanismo flessibile a molla.
• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• 6 colori di moda.
• Completi di: astuccio rigido trasparente, panno per la

pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di tre anni.

• Espositore in omaggio.

Kit da 36 occhiali con espositore in PVC, con specchio, test visivo,
e occhiali di prova +0,00

Particolare del modello FUSION
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica, con
chiusura a calamita, nel colore coordinato con gli occhiali.

Mod. FUSION blu

Mod. FUSION verde

Mod. FUSION argento

Mod. FUSION canna di fucile

Mod. FUSION rosso

MONTATURE IN METALLO, FORME
CLASSICHE IN 6 COLORI DI MODA!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

Mod. FUSION oro
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.
• Aste: con rinforzo interno in acciaio.
• Cerniera delle aste con meccanismo flessibile a molla.
• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• 6 colori di moda.
• Completi di: astuccio rigido trasparente, panno per la

pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di tre anni.

• Espositore in omaggio.

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica, con
chiusura a calamita, nel colore coordinato con gli occhiali.

Kit da 36 occhiali con espositore in PVC, con specchio, test visivo,
e occhiali di prova +0,00

Particolare del modello ELEGANCE
con asta aperta

La esclusiva cerniera
esterna in metallo con
meccanismo flessibile

a molla

Mod. ELEGANCE giallo

Mod. ELEGANCE verde

Mod. ELEGANCE tartaruga

Mod. ELEGANCE blu

Mod. ELEGANCE nero

Mod. ELEGANCE rosso

I CLASSICI OCCHIALI “A MEZZALUNA”
PER LEGGERE E GUARDARE LONTANO!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggera lega di alluminio.

• Cerniera delle aste con meccanismo flessibile a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica con chiu-
sura a calamita, panno per la pulizia delle lenti, cordoncino
per appendere al collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

• Espositore in omaggio.

In dotazione: astuccio rigido in pelle ecologica, con chiusura
a calamita nel colore coordinato con gli occhiali.

Mod. IRON nero - bianco

Mod. IRON blu - azzurro

Mod. IRON verde scuro - verde chiaro

Mod. IRON rosso - nero

Particolare del modello IRON
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Terminale delle
aste regolabile

Kit da 24 occhiali con espositore in PVC, con
specchio, test visivo, e occhiali di prova +0,00

MONTATURA CON MEZZA LENTE PER LEGGERE E
GUARDARE LONTANO, IN LEGGERA LEGA DI ALLUMINIO!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: flessibili con meccanismo a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno
per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
semitrasparente, nel colore coordinato con gli occhiali.

Mod. VINTAGE blu

Mod. VINTAGE tartaruga

Mod. VINTAGE nero

Mod. VINTAGE rosso

Particolare del modello VINTAGE
con asta aperta

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Intarsi in acciaio Colori satinati,
effetto gomma

MONTATURE CON AMPIO CAMPO VISIVO E
RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008

   

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

FORME CLASSICHE, 6  COLORI
DI TENDENZA TONO SU TONO!

   

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.
• Aste: con rinforzo interno in acciaio.
• Cerniera delle aste con meccanismo flessibile a molla.
• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.

• 6 colori di moda.
• Completi di: astuccio rigido trasparente, panno per la

pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di tre anni.

• Espositore in omaggio.

Particolare del modello FASHION
con asta aperta

La esclusiva cerniera
esterna in metallo con
meccanismo flessibile

a molla

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica, con
chiusura a calamita, nel colore coordinato con gli occhiali.

Mod. FAShION giallo davanti - giallo chiaro dietro

Mod. FAShION verde scuro davanti - verde chiaro dietro

Mod. FAShION porpora davanti - rosa dietro

Mod. FAShION azzurro davanti - blu dietro

Mod. FAShION nero davanti - grigio dietro

Mod. FAShION blu davanti - azzurro dietro

Kit da 36 occhiali con espositore in PVC, con specchio, test visivo,
e occhiali di prova +0,00

Materiali e
finizioni pregiate!

Aste con rinforzo
interno in acciaio!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

GLI INNOVATIVI OCCHIALI  PER PROTEGGERE
GLI OCCHI DAI  RIFLESSI E DALL'ABBAGLIAMENTO

DEI MONITOR DEI COMPUTER!

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

• Aste: flessibili con cerniera a molla.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.

• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno
per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

Kit PRONTOLEGGO PC RELAX: n° 28 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 28 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. PC RELAX nero

Mod. PC RELAX tartaruga

Mod. PC RELAX blu

Mod. PC RELAX rosso

   

• Riducono i riflessi blu prove-
nienti 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 al PC, anche per chi non
ha problemi di presbiopia.

LENTI NON COLORATE DI NUOVA TECNOLOGIA,
ANCHE CON GRADAZIONE +0,00!

PER PC E
TABLET!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

   

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.
• Aste: flessibili con cerniera a molla.
• Lenti: fotocromatiche, molto sottili ed infrangibili, con

trattamento antigraffio ed antiriflesso.

• 4 colori di moda.
• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica, panno

per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al
collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

Kit PRONTOLEGGO PhOTOCROMIC: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 23, profondità cm 30, altezza cm 35
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Le lenti degli occhiali per lettura Prontoleggo Photochromic sono chiare
con il cielo nuvoloso e negli interni, si oscurano alla luce del sole.

Mod.PhOTOChROMIC blu

Mod. PhOTOChROMIC nero

Mod. PhOTOChROMIC tartaruga

Mod. PhOTOChROMIC rosso

GLI OCCHIALI CON LENTI FOTOCROMATICHE CHE
SI SCURISCONO AL SOLE PER LEGGERE OVUNQUE!

VELOCE
OSCURAMENTO
DELLE LENTI!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R AO C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

La esclusiva cerniera
esterna in metallo con
meccanismo flessibile

a molla

• Montatura: unisex in acetato, rifinito a mano, con eleganti
intarsi in acciaio.

• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-
mento antigraffio ed antiriflesso.

• Cerniera delle aste con meccanismo flessibile a molla.

• 6 colori di moda.
• Completi di: elegante astuccio in pelle ecologica con chiu-

sura a calamita, panno per la pulizia delle lenti, cordoncino
per appendere al collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

Mod. VOGUE rosso

Mod. VOGUE blu

Mod. VOGUE nero

Mod. VOGUE tartaruga scuro

Mod. VOGUE tartaruga chiaro

Mod. VOGUE verde

Particolare del modello VOGUE
con asta aperta

Eleganti intarsi in acciaio.

In acetato rifinito a mano.

   

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica, con
chiusura a calamita, nel colore coordinato con gli occhiali.

Materiali e
finizioni pregiate!

MONTATURE IN PREGIATO
ACETATO RIFINITO A MANO!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

La ricercata caratteristica della
lente staccata dalla montatura.

Aste con rinforzo
interno in acciaio!

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.
• Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con tratta-

mento antigraffio ed antiriflesso.
• Cerniera delle aste con meccanismo flessibile a molla.

• 6 colori di moda.
• Completi di: elegante astuccio con chiusura a calamita,

panno per la pulizia delle lenti, cordoncino per appendere
al collo gli occhiali, garanzia di tre anni.

Mod. VIP tartaruga

Mod. VIP rosso davanti - rosa dietro

Mod. VIP viola davanti - lilla dietro

Mod. VIP bianco davanti - grigio chiaro dietro

Mod. VIP verde scuro davanti - verde chiaro dietro

Mod. VIP blu davanti - azzurro dietro

Particolare del modello VIP
con asta aperta

   

In dotazione: elegante astuccio, in pelle ecologica, con
chiusura a calamita, nel colore coordinato con gli occhiali.

La esclusiva cerniera
esterna in metallo con
meccanismo flessibile

a molla

Materiali e
finizioni pregiate!

MONTATURE CON  PREZIOSE SOLUZIONI
ESTETICHE E RIFINITURE ESCLUSIVE!

       U
NI  EN  ISO

QUALITA 
CERTIFICATA

ÀÀ

9001:2008
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• ESPOSITORE DA TERRA FISSO
PER 20 OCCHIALI (cod. 1048)

• ESPOSITORE DA TERRA GIREVOLE
PER 48 OCCHIALI (cod. 1049)

CARATTERISTIChE:
• Specchio.
• Test per l’autodiagnosi della vista.
• Dimensioni esp. da terra:
L. 16 x P. 24 x H. 175 cm.

GLI ESPOSITORI
TRADIZIONALI

ESPOSITORE DA TERRA GIREVOLE
PER 96 OCCHIALI (cod. 1052)

CARATTERISTIChE:
•Specchio.

• Test per l’autodiagnosi della vista.
Dimensioni: L. 40 x P. 40 x H. 175 cm.

ESPOSITORE DA BANCO GIREVOLE
PER 24 OCCHIALI (cod. 1046)

CARATTERISTIChE:
• Specchio.
• Test per l’autodiagnosi della vista.
• Dimensioni esp. da banco:
L. 16 x P. 24 x H. 70 cm.

ESPOSITORE GIREVOLE DA BANCO
PER 40 OCCHIALI (cod. 1047)

CARATTERISTIChE:
• In pvc bianco. •Specchio. • 

•Test per l’autodiagnosi della vista.
• Dimensioni: L. 23 x P. 23 x H. 69 cm.

ESPOSITORE FISSO DA BANCO
PER 6 OCCHIALI (cod. 90077)

CARATTERISTIChE:
• In pvc bianco. • Specchio.

• Test per l’autodiagnosi della vista.
• Dimensioni: L. 25 x P. 12 x H. 46 cm.



29

ESPOSITORE DA TERRA A TRE PIANI FINO A
216 OCCHIALI (cod. 1060)

CARATTERISTIChE:
• struttura in metallo • tre ripiani • specchio
• test autodiagnosi della vista
• contiene fino a n.9 Kit da 24 occhiali 

DIMENSIONI:
larghezza cm 66 • altezza cm 175 • profondità cm 33

ESPOSITORE DA TERRA CON TRE PIANI PER
144 OCCHIALI (cod. 1114)

CARATTERISTIChE:
• test autodiagnosi della vista
• contiene n.6 kit da 24 occhiali

DIMENSIONI:
larghezza cm 65 • altezza cm 160 • profondità cm 26

GLI ESPOSITORI
CON I PIANI
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GLI ESPOSITORI
PER LE CONFEZIONI DA APPENDERE

ESPOSITORE DA TERRA PER ESPORRE FINO 96
OCCHIALI PRONTOLEGGO IN CONFEZIONE
BLISTER (cod. 1179)

CARATTERISTIChE:
• Dimensioni H 174 cm.x P 52 cm x L 52 cm.
• n°48 supporti per appendere le confezioni in blister.
• Specchi.
• Test per autodiagnosi della vista.

ESPOSITORE PRECARICABILE
GIREVOLE DA BANCO (cod. 5156)

CARATTERISTIChE:
• Dimensioni: P 18 cm x L 18 cm x H 80 cm.
• Vano per contenere le ricariche.
• Base girevole.
• Test per autodiagnosi della vista.
• Dotato di specchi.
• Contiene 72 occhiali per lettura

Prontoleggo (3 kit da 24).

PER ESPORRE LE
CONFEZIONI IN BLISTER!
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IL PRONTOEXPO DUREVOLE
PRECARICATO

CARATTERISTIChE:
• 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. 108 occhiali per lettura PRONTOLEGGO               

sul frontale,
- n. 6 occhiali di prova nelle 6 diottrie nella               

vaschetta superiore,
- n. 30 occhiali nel vano scorte posteriore

• Totale n. 144 occhiali.

• 6 diversi modelli in 4 colori, composizione delle
diottrie ottimale per le vendite, da + 1,00 a + 3,50.

• cod. 1276

NEW CONCEPT
EXPO!

NOTA: L’ESPOSITORE DUREVOLE SARà INVIATO DA INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE
ESCLUSIVAMENTE PRECARICATO CON N.144 OCCHIALI (N.6 KIT DA 24 OCCHIALI) DA € 19,90.

144 OCCHIALI
PRECARICATI!



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.ioi.it - www.prontoleggo.it

associato

L’ESPOSITORE
DA PARETE

L’ESPOSITORE SARà INVIATO DIRETTAMENTE DA INDUSTRIE OTTIChE ITALIANE IN COMODATO
GRATUITO ALLA FARMACIA ChE ACQUISTI ALMENO N.288 OCChIALI (N.12 KIT) DA € 19,90/€ 22,90

CARATTERISTIChE:
• Dimensioni: P 33 cm x L 99 cm x H 220 cm. • Test per autodiagnosi della vista. • Dotato di specchio.

POSSIBILITà DI ESPORRE GLI
OCCHIALI IN MODO TRADIZIONALE

POSSIBILITA’ DI ESPORRE GLI OCCHIALI
IN CONFEZIONI BLISTER DA APPENDERE

NEW CORNER PRONTOLEGGO

PER ESPORRE N. 96 OCChIALI A VISTA OPPURE N.128 OCChIALI IN CONFEzIONE BLISTERPER ESPORRE N. 96 OCChIALI A VISTA OPPURE N.128 OCChIALI IN CONFEzIONE BLISTER


