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

Visione laterale
della confezione.

Visione frontale della confezione.

Visione posteriore della confezione.

Visione dall’alto della confezione.

Visione dal basso della confezione.
Dimensioni della confezione:
larghezza cm. 6,2
x profondità cm. 2,6
x altezza cm. 15,5.
vano porta astuccio,
cordicella ed avvertenze d’uso.
1

Modello comunitario depositato N° 001984840

www.espressoocchiali.it

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

+1,50

La Ricarica Espressoocchiali contiene 4 occhiali
(3 occhiali per la linea Gold), della stessa diottria e di una medesima linea,
nei colori assortiti.
www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

mod. BRIDGE

GARANTITI
2 ANNI

GRANDE CAMPO VISIVO, COLORI DI MODA !

€

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. BRIDGE nero - blu

Mod. BRIDGE nero - rosso

Mod. BRIDGE nero - viola

Mod. BRIDGE nero - bianco

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

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

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Particolare del modello BRIDGE
con asta aperta

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. BRIDGE: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
Montatura:unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Colori: nero/blu - nero/rosso - nero/ viola - nero/bianco.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

CCHIALI

ESPRESS

R

De Luxe

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

mod. FLUO

GARANTITI
2 ANNI

COLORI LUMINESCENTI !

€

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. FLUO blu

Mod. FLUO fucsia

Mod. FLUO verde

Mod. FLUO viola

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

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

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
Montatura fluorescente satinata.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. FLUO: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
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 - fucsia - verde - viola.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

mod. BOSS

GARANTITI
2 ANNI

€

COLORI SATINATI, EFFETTO GOMMA !

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. BOSS blu

Mod. BOSS rosso

Mod. BOSS nero

Mod. BOSS tartaruga

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

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

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Colori satinati, effetto gomma.
Intarsi in acciaio

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. BOSS: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
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.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

GARANTITI
2 ANNI

mod. BUSINESS
AMPIO CAMPO VISIVO, COLORI ALLA MODA !

€

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. BUSINESS frontale blu, aste nere

Mod. BUSINESS frontale rosso, aste nere

Mod. BUSINESS frontale trasparente, aste blu

Mod. BUSINESS frontale trasparente, aste rosse

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

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

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Particolare del modello BUSINESS
con asta aperta

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. BUSINESS: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
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 rosso, aste nere - frontale blu, aste nere - frontale trasparente,
aste rosse - frontale trasparente, aste blu.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

mod. CLASSIC 2
CLASSICI ED INDISTRUTTIBILI !

GARANTITI
2 ANNI

€

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. CLASSIC 2 rosso

Mod. CLASSIC 2 blu

Mod. CLASSIC 2 verde

Mod. CLASSIC 2 argento

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

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

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Particolare del modello CLASSIC 2
con asta aperta

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. CLASSIC 2: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
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.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

mod. LUXUS 2

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

ULTIMA MODA, GRANDE CAMPO VISIVO !

GARANTITI
2 ANNI

€

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. LUXUS 2 blu

Mod. LUXUS 2 rosso

Mod. LUXUS 2 nero

Mod. LUXUS 2 bianco

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

In dotazione: astuccio in pelle ecologica, cordicella, nei colori coordinati
con gli occhiali.
Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Aste con eleganti righe orizzontali

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. LUXUS 2: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
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 -rosso - nero - bianco
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

mod. RAINBOW 2

GARANTITI
2 ANNI

ASTE LUMINESCENTI !

€

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. RAINBOW 2 marrone/arancio

Mod. RAINBOW 2 blu/verde

Mod. RAINBOW 2 viola/rosa

Mod. RAINBOW 2 nero/rosso

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

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

Asta di colore luminescente

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. RAINBOW 2: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato..
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Colori: marrone/arancio - blu/verde - viola/rosa - nero/rosso.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

mod. TRENDY 4

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

CLASSICI, NEI COLORI DI MODA !

GARANTITI
2 ANNI

€

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. TRENDY 4 blu

Mod. TRENDY 4 rosso

Mod. TRENDY 4 tartaruga

Mod. TRENDY 4 nero

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

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

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Particolare del modello TRENDY 4
con asta aperta

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. TRENDY 4: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
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 -rosso - nero - tartaruga.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

GARANTITI
2 ANNI

mod. PRESTIGE 4
AMPIO CAMPO VISIVO, ASTE LARGHE !

€

90

9,

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. PRESTIGE 4 blu

Mod. PRESTIGE 4 tartaruga

Mod. PRESTIGE 4 nero

Mod. PRESTIGE 4 rosso

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

In dotazione: astuccio in pelle ecologica, cordicella, nei colori coordinati
con gli occhiali.
Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Asta larga

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. PRESTIGE 4: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
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.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

mod. JUSTY

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

GARANTITI
2 ANNI

IN LEGGERO ALLUMINIO: SOLO 9 GRAMMI DI PESO!

90

12,

€

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. JUSTY blu

Mod. JUSTY rosso

Mod. JUSTY canna di fucile

Mod. JUSTY argento

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

In dotazione: astuccio in pelle ecologica, cordicella, nei colori coordinati
con gli occhiali.
Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. JUSTY: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
Montatura: unisex, in leggero alluminio super resistente.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.
Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

Colori: rosso - blu - canna di fucile . argento.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

GARANTITI
2 ANNI

mod. PRESTIGE 5
BICOLORE, ASTE LARGHE !

90

12,

€

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. PRESTIGE 5 blu scuro/azzurro

Mod. PRESTIGE 5 verde scuro/verde chiaro

Mod. PRESTIGE 5 nero/grigio

Mod. PRESTIGE 5 viola scuro/viola chiaro

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

In dotazione: astuccio in pelle ecologica, cordicella, nei colori coordinati
con gli occhiali.
Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Aste larghe, colore scuro esterno,
colore chiaro interno.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. PRESTIGE 5: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla.

Colori: blu scuro/azzurro - verde scuro/verde chiaro - nero/grigio viola scuro/viola chiaro.

Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili, con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.

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

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

De Luxe

mod. VELVET 2

PRODOTTO CONFORME
ALLA NORMA EN 14139:2010

GARANTITI
2 ANNI

MONTATURE NEI COLORI SATINATI OPACHI !

90

12,

€

Cad.

prezzo consigliato al pubblico

Mod. VELVET 2 rosso

Mod. VELVET 2 blu

Mod. VELVET 2 verde

Mod. VELVET 2 tartaruga

CCHIALI
ESPRESS
De Luxe

In dotazione: astuccio in pelle ecologica, cordicella, nei colori coordinati
con gli occhiali.
Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.
Dimensioni dell’espositore: Larghezza cm 25, profondità cm. 23, altezza cm. 35.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.
Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla

Eleganti intarsi in acciaio.

Rinforzo interno
dell’asta in acciaio.

Kit ESPRESSOOCHIALI DE LUXE mod. VELVET 2: n° 24 occhiali, 1 occhiale per colore/diottria.
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 -rosso - verde - tartaruga.
Completi di: astuccio in pelle ecologica, cordicella per appendere al collo gli
occhiali, garanzia di due anni.

www.espressoocchiali.it
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OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESS

CCHIALI

R

Espositore da terra in metallo per 288 occhiali.
Caratteristiche:
3 ripiani con plexiglass trasparente con sponde e alloggio
per esposizione occhiali.
Base metallica circolare con 2 gambe a sezione circolare di sostegno.
Pannelli laterali con grafica applicati alla struttura.
Specchi sui lati.
Test autodiagnosi della vista.
Dimensioni: L. 58 cm. x P. 40 cm. x H. 175 cm.

Espositore da terra cartonato
3 piani per 144 occhiali.
Caratteristiche:
In cartone plastificato.
Test per autodiagnosi della vista.
Specchio sul lato.
Dimensioni: L56 cm. x P. 24 cm. x H. 160 cm.

Espositore da terra cartonato a due piani
per 144 occhiali.
Caratteristiche:
In cartone plastificato.
Test per autodiagnosi della vista.
Specchio.
Dimensioni: L: 67 cm. x P. 30 cm. x H. 153 cm.

o

