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

• Colori: rosso, nero, blu, tartaruga. 
• In dotazione: astuccio.

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

Qualità garantita da severi controlli

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.

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. BIG tartaruga

Mod. BIG blu

Mod. BIG nero

Mod. BIG rosso

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

990€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

GRANDE CAMPO VISIVO, ASTE FLESSIBILI!

by
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Qualità garantita da severi controlli

990€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

L’esclusiva confezione regalo contiene anche elegante astuccio.

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.

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

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

COLORI LUMINESCENTI, INTARSI IN ACCIAIO!



Qualità garantita da severi controlli

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

• Colori: nero/rosso, nero/verde, nero/blu, nero/grigio. 
• Completi di: elegante astuccio.

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

In dotazione: elegante astuccio.

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.

DOPPIO COLORE, GRANDE CAMPO VISIVO
1290€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.

Mod. NICE nero/blu

Mod. NICE nero/verde

Mod. NICE nero/grigio

Mod. NICE nero/rosso

NOVITÀ!
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A
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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 materiale organico iniettato. 
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. 
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con                     

trattamento antigraffio ed antiriflesso. 

• 4 colori di moda. 
• Completi di: elegante astuccio.

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

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. FULL tartaruga

Mod. FULL rosso

Mod. FULL blu

Mod. FULL azzurro

4 PINS INCASTONATI SUL FRONTALE 
ASTE FLEX!

1290€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.
In dotazione: elegante astuccio.

Qualità garantita da severi controlli
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

1490€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

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

trattamento antigraffio ed antiriflesso. 

• Colori: rosso, nero, blu, marrone. 
• Diottrie: da +1,00 a +3,50. 
• Completi di: elegante astuccio.

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

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali. 
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 26 profondità cm 29, altezza cm 39. 
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

In dotazione: elegante astuccio.

LEGGERO, ASTE TRASPARENTI!

Particolare del modello 
HARMONY con 

aste aperte.

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.

Mod. HARMONY  rosso

Mod. HARMONY blu

Mod. HARMONY marrone

Mod. HARMONY nero

Qualità garantita da severi controlli
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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

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

trattamento antigraffio ed antiriflesso. 

• 4 colori di moda. 
• Completi di: elegante astuccio.

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

In dotazione: elegante astuccio.

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. DEMI nero

Mod. DEMI tartaruga

Mod. DEMI blu

Mod. DEMI rosso

MONTATURA SATINATA E LUCIDA, 
CON ASTE FLEX!

1490€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.Parte della montatura 
lucida.



8

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

Qualità garantita da severi controlli

1590€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

• 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. 
• Completi di: elegante astuccio.

Kit PRONTOLEGGO COLOR2: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50.

Mod. COLOR2 blu - aste multicolori

Mod. COLOR2 arancio - aste multicolori

Mod. COLOR2 rosso - aste multicolori

Mod. COLOR2 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.

COLORI BRILLANTI, ASTE MULTICOLORI!

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.

Particolare del modello 
COLOR con aste 
MULTICOLORI.

In dotazione: elegante astuccio.
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

1590€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

• 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. 
• Completi di: elegante astuccio.

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.

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.

ASTE CAMOUFLAGE, COLORI DI MODA!

Particolare del modello 
MIMETIC con asta aperta.

In dotazione: elegante astuccio.

Qualità garantita da severi controlli
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

Raffinati pins incastonati 
nella montatura!

Doppio ponte in metallo 
colore argento!

• Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato, 
doppio ponte in metallo. 

• Aste: flessibili con meccanismo a molla. 
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con                     

trattamento antigraffio ed antiriflesso. 

• Colori: azzurro, rosso, tartaruga, nero. 
• Completi di: elegante astuccio.

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

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. BRIDGE    nero satinato

Mod. BRIDGE rosso satinato

Mod. BRIDGE tartaruga satinato

Mod. BRIDGE azzurro satinato

DOPPIO PONTE IN METALLO, 
COLORI SATINATI

1590€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

In dotazione: elegante astuccio.

Qualità garantita da severi controlli
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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 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.

 Kit PRONTOLEGGO RUBBER2: n° 24 occhiali + 1 occhiale di presentazione in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50 

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. RUBBER2 Nero

Mod. RUBBER2 Grigio

Mod. RUBBER2 Blu

Mod. RUBBER2 Rosso

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

MONTATURA IN  ACCIAIO LEGGERO E               
SUPERFLESSIBILE, INDISTRUTTIBILE,             

CON RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

1590€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

In dotazione: elegante astuccio.

Qualità garantita da severi controlli
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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

• 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.

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

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

MONTATURE IN 4 COLORI CON CERNIERA 
ESTERNA IN METALLO!

1790, cad.

prezzo consigliato al pubblico

€

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.

In dotazione: elegante astuccio.
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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

1790€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

• 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: 4 colori moda. 
• Diottrie da +1,00 a +3,50. 
• Completi di: elegante astuccio.

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

Mod. KING nero - aste nere

Mod. KING blu - aste nere

Mod. KING nero - aste blu

Mod. KING rosso - aste nere

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali. 
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 26 profondità cm 29, altezza cm 39. 
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

In dotazione: elegante astuccio.

LEGGERI, FLESSIBILI, CON ASTE FLEX!

Particolare del modello 
KING con aste aperte.

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.
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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

• 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.

 Kit PRONTOLEGGO  DANDY2: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

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. DANDY2 fronte blu - aste verdi

Mod. DANDY2 fronte viola - aste arancio

Mod. DANDY2 fronte marrone - aste gialle

Mod. DANDY2 fronte amaranto - aste grigie

Particolare del modello DANDY 
con asta aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

COLORI LUMINESCENTI, 
AMPIO CAMPO VISIVO!

1790, cad.

prezzo consigliato al pubblico

€

In dotazione: elegante astuccio.
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O C C H I A L I  P E R  L E T T U R A

1790, cad.

prezzo consigliato al pubblico

• 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.

  Kit PRONTOLEGGO  DIAMOND2: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

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. DIAMOND2 fronte rosso, retro bianco

Mod. DIAMOND2 fronte blu, retro bianco

Mod. DIAMOND2 fronte giallo, retro bianco

Mod. DIAMOND2 fronte verde, retro bianco

Particolare del modello DIAMOND 
con asta aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

DOPPIO COLORE, RIVESTIMENTO 
EFFETTO GOMMA!

€

In dotazione: elegante astuccio.

Qualità garantita da severi controlli



Qualità garantita da severi controlli

• Montatura: da donna, in leggero materiale organico    
iniettato. 

• Aste: flessibili con meccanismo a molla. 
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili. 
 

• Colori: frontali superiori e aste tartaruga, forntali inferiori 
e terminali delle aste colori rosa oppure viola, oppure 
marrone oppure verde. 

• Completi di: elegante astuccio.

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

In dotazione: elegante astuccio.

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. LADY frontale superiore e aste tartaruga, 
frontale inferiore e terminali delle aste marrone

PER LA DONNA DI CLASSE
1790€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.

Mod. LADY frontale superiore e aste tartaruga, 
frontale inferiore e terminali delle aste viola

Mod. LADY frontale superiore e aste tartaruga, 
frontale inferiore e terminali delle aste rosa

Mod. LADY frontale superiore e aste tartaruga, 
frontale inferiori e terminali delle aste verde

NOVITÀ!
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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 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.

 Kit PRONTOLEGGO LUMINA2: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

Mod. LUMINA2 frontale rosso scuro - aste gialle

Mod. LUMINA2 frontale azzurro - aste arancione

Mod. LUMINA2 frontale blu - aste verdi

Mod. LUMINA2 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

MONTATURE IN  COLORI SUPER BRILLANTI!
1790, cad.

prezzo consigliato al pubblico

€

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.

In dotazione: elegante astuccio.

Qualità garantita da severi controlli

17

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

• Montatura: unisex in metallo. 
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con                     

trattamento antigraffio ed antiriflesso. 

• Colori: oro, argento, blu, rosso. 
• Completi di: elegante astuccio.

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

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. AVIATOR rosso

Mod. AVIATOR blu

Mod. AVIATOR argento

Mod. AVIATOR oro

MONTATURA IN METALLO 
CON DOPPIO PONTE!

1790€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

Doppio ponte 
in metallo!

In dotazione: elegante astuccio.
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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.

 Kit PRONTOLEGGO FLEXUS2: n° 24 occhiali + 1 occhiale di presentazione in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50 

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. FLEXUS2 frontale nero - aste tartaruga

Mod. FLEXUS2 frontale tartaruga - aste gialle

Mod. FLEXUS2 frontale blu - aste gialle

Mod. FLEXUS2 frontale fucsia - aste blu

Asta super flessibile in 
policarbonato memory!

Raffinati Pins in acciaio 
intarsiati nelle montatura

MONTATURA SUPER FLESSIBILE E LEGGERA 
IN MATERIALE TR90 MEMORY!

1790€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

In dotazione: elegante astuccio.

Qualità garantita da severi controlli
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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

ULTIMA MODA: MONTATURE 
DI FORMA ROTONDA!

1790, cad.

prezzo consigliato al pubblico

• 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.

 Kit PRONTOLEGGO  REVIVAL2: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50

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. REVIVAL2 rosso azzurro

Mod. REVIVAL2 tartaruga

Mod. REVIVAL2 tartaruga grigio azzurro

Mod. REVIVAL2 blu giallo

Particolare del modello REVIVAL 
con asta aperta

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

€

In dotazione: elegante astuccio.
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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

1790€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

• 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. 
• Completi di: elegante astuccio e cordicella elastica.

Kit PRONTOLEGGO WENGÈ2: n° 24 occhiali in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50.

Mod. WENGÈ2 blu con effetto legno

Mod. WENGÈ2 verde con effetto legno

Mod. WENGÈ2 rosso con effetto legno

Mod. WENGÈ2 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.

MONTATURA EFFETTO LEGNO, CORDICELLA 
ELASTICA INSERIBILE NELLE ASTE!

NOVITA! 
CORDICELLA ELASTICA 
INSERIBILE NELLE ASTE!

Montatura con 
effetto legno!

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.

In dotazione: elegante astuccio.
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1990€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

• Montatura: unisex in leggero materiale iniettato. 
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. 
• Colori: 4 colori moda. 
• Diottrie: +0,00;  da +1,00 a +3,50. 

• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili, con                   
trattamento antigraffio ed antiriflesso, filtrano i                  
raggi blu dei PC. 

• Completi di: elegante astuccio.

Kit PRONTOLEGGO BLUE BLOCK: n° 28 occhiali in 4 colori, diottrie assortite: +0,00 e da +1,00 a 3,50.

Mod. BLUE BLOCK azzurro

In dotazione: elegante astuccio.

FILTRA LA LUCE BLU EMESSA DAI COMPUTER!

Mod. BLUE BLOCK rosso

Mod. BLUE BLOCK trasparente

Mod. BLUE BLOCK nero
Particolare del modello 

BLUE BLOCK con 
aste aperte.

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile 

a molla.

Qualità garantita da severi controlli

Confezione/espositore da banco per 28 occhiali. 
Dimensioni dell’espositore: larghezza cm 26 profondità cm 29, altezza cm 39. 
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

ANCHE CON GRADAZIONE +0,00!
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• Montatura: unisex in acetato doppio colore, rifinito a 
mano. 

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

• Aste: flessibili con meccanismo a molla. 

• 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 LOOK2: n° 24 occhiali + 1 occhiale di presentazione in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a 3,50 

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

Mod. LOOK 2 frontale nero, aste verdi

Mod. LOOK 2 frontale nero, aste grigie

Mod. LOOK 2 frontale nero, aste rosse

Mod. LOOK 2 frontale nero, aste blu

MONTATURE IN PREGIATO 
ACETATO RIFINITO A MANO!

Qualità garantita da severi controlli

LEGGI E GUARDI 
LONTANO!

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

Particolare del modello LOOK 2 
con asta aperta

In acetato rifinito a mano

La esclusiva cerniera 
esterna in metallo con 
meccanismo flessibile 

a molla

1990€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico
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KIT ESPOSITORE DA TERRA    

Qualità garantita da severi controlli
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. 
• Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili. 
• Diottrie da +1,00 a +3,50.

Caratteritiche degli occhiali:

160 OCCHIALI!

Rosso Azzurro Verde Rosso

Marrone Grigio Blu Fucsia

mod. PL1601 DOPPIO COLORE, PREZIOSI PINS INCASTONATI!

Aste flex

Tartaruga Rosso

Azzurro Nero

mod. PL1602 PREZIOSI PINS INCASTONATI, AMPIO CAMPO VISIVO!

Aste flex

Rosso Trasparente Verde Trasparente

Viola Trasparente Blu Trasparente

mod. PL1603 PER LA DONNA ELEGANTE, DOPPIO COLORE

Aste flex
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Caratteristiche dell’espositore: 
•   Espositore da terra girevole precaricato con 160 occhiali,  

    modelli e colori assortiti come foto, composizione ottimale  

    delle diottrie per la vendita. 

•  Dimensioni: H 170 cm x P 32 cm x L 32 cm. 

•  Vano scorte

NOVITÀ!

VANO SCORTE

 Conf. 48 astucci  € 1 cad. prezzo consigliato al pubblico

   PRECARICATO

1990€ , cad.

prezzo consigliato al pubblico

Per la massima comodità del P.V.!

Tartaruga Arancio

Tartaruga Grigio Rosso

Blu Tartaruga

Tartaruga Nero

mod. PL1604 DOPPIO COLORE, PREZIOSI 
PINS INCASTONATI!
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 Gli occhiali per lettura sono Dispositivi Medici di Classe 1 
e devono rispettare il Regolamento UE 2017/745

I nostri occhiali sono testati da Certottica, l’Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici.
Alcune delle attrezzature utilizzate per testare gli occhiali Prontoleggo

QUALITÀ GARANTITA 
DA SEVERI CONTROLLI

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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CARATTERISTICHE: 
• Dotato di specchi. 
• Girevole. 
• Test per l’autodiagnosi della vista. 
• Dimensioni: L.58 x P. 52 x H. 181 cm.

ESPOSITORI 
DA TERRA E DA BANCO

ESPOSITORE DA BANCO GIREVOLE PER 
24 OCCHIALI, IN MATERIALE DUREVOLE. 
(cod. 1583)

CARATTERISTICHE: 
• Specchi. 
• Test per l’autodiagnosi della vista. 
• Dimensioni: L.16 x P. 16 x H. 62 cm.

ESPOSITORE DA TERRA GIREVOLE
PER 48 OCCHIALI (cod. 1390)

DOPPIA POSSIBILITÀ DI ESPOSIZIONE 
DEGLI OCCHIALI “A VISTA”, OPPURE 
APPESI IN CONFEZIONE BLISTER

CARATTERISTICHE: 
• Specchio. 
• Girevole 
• Test per l’autodiagnosi della vista. 
• Dimensioni esp. da terra:  
L. 22 x P. 23,5 x H. 181 cm.

Esposizione occhiali “a vista”

Esposizione occhiali appesi 
in confezione blister

ESPOSITORE DA TERRA GIREVOLE PER 
144 OCCHIALI, IN MATERIALE DUREVOLE. 
(cod. 1581)

NOVITÀ DUREVOLE

NOVITÀ DUREVOLE



ESPOSITORE DA PARETE

L’ESPOSITORE SARÀ INVIATO DIRETTAMENTE DA INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE IN 
COMODATO GRATUITO ALLA FARMACIA CHE ACQUISTI ALMENO N.192 OCCHIALI (N.8 KIT)

POSSIBILITÀ DI ESPORRE GLI 

OCCHIALI IN MODO TRADIZIONALE

NEW CORNER PRONTOLEGGO PER ESPORRE PIU’ OCCHIALI!
PER ESPORRE N. 144 OCCHIALI A VISTA OPPURE 

FINO A N. 200 OCCHIALI IN CONFEZIONE BLISTER

POSSIBILITÀ DI ESPORRE GLI OCCHIALI IN 

CONFEZIONI BLISTER DA APPENDERE

CARATTERISTICHE: 
• Dimensioni: P 37 cm x L 99 cm x H 222 cm.  • Test per autodiagnosi della vista.  • Dotato di specchio. (cod. 1276)

NOVITÀ!

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: info@ioi.it - www.ioi.it - www.prontoleggo.it

SOCIO FONDATORE SOCIO EFFETTIVO


