
COMMERCIO Cartoleria & Cancelleria 

 
 
Gli occhiali che ti cambiano la vista ora anche in cartolibreria 
 
 
Con le nuove collezioni di occhiali per lettura De Luxe di EspressoOcchiali, che verranno presentate in anteprima a Big Buyer di 

Bologna dal 21 al 23 novembre presso il Padiglione 18 (stands B1 e C2), il lusso è alla portata di tutti. 

 

Per ora sono cinque i modelli della nuova collezione: Boss, effetto gomma per la montatura in quattro colori satinati, tartarugato 

compreso, come vuole la nuova tendenza moda. 

 

Ampio campo visivo per Business dal frontale blu, rosso oppure trasparente con effetto cristallo e astine in colori discordanti nero, 

blu, oppure rosso per chi cerca un occhiale elegante ma originale al tempo stesso. 

 

Chi invece mette al primo posto la leggerezza degli occhiali per lettura sarà conquistato dal modello Justin: realizzato in una lega di 

alluminio, pesa meno di dieci grammi. Risultato? Non sembra nemmeno di avere sul naso un paio di occhiali, invece ci sono ed è 

possibile sceglierli in quattro eleganti colori: rosso, argento, canna di fucile e blu cobalto. 

 

Per chi cerca un "ponte" che superi la banalità dei vecchi occhiali per lettura e conduca in direzione dell'eleganza e della moda, ci 

sono i Bridge con un'ampia superficie visiva, frontale nero e astine in colori a contrasto: bianco, viola, rosso oppure blu. 

 

Infine per chi "non si accontenta mai" - uomo o donna che sia - ecco il modello Fluo, in quattro colori fluorescenti: azzurro cielo, 

fucsia brillante, viola luminescente e verde mela. 

 

Tutti contenuti in una confezione brevettata che permette di vederli da ogni angolazione nei minimi particolari, perfetti anche per 

un'idea regalo e completi di cordicella e panno per la pulizia, sono proposti al pubblico a un prezzo di grande appeal, con ottimi 

margini di ricavi, ma soprattutto senza alcun problema per chi li compri o li metta in vendita. 

 

Infatti, non tutti sono a conoscenza del fatto che gli occhiali per lettura siano "dispositivi medico chirurgici" e pertanto sottoposti a 

severe restrizioni e controlli da parte del Ministero della Salute. 

 

La IOI, Industrie Ottiche Italiane, leader in Europa per la produzione e vendita di occhiali per la presbiopia semplice, distribuisce 

solo prodotti a norma in possesso della certificazione ministeriale - disponibile per chiunque la richieda per una verifica e un 

necessario confronto con gli altri occhiali presenti sul mercato - , e di tutti i requisiti previsti dalla legge. A dimostrazione dell'alta 

qualità del prodotto, tutte le collezioni EspressoOcchiali godono di due anni di garanzia. 

Per scoprire tutti i modelli espressoocchiali.it 



 1. EspressoOcchiali, modello Business con il frontale 

trasparente. 

 

2. EspressoOcchiali modello Justy, montatura in alluminio e 

solo 9 grammi di peso. 

 

3. EspressoOcchiali modello Fluo, nel colore fucsia 

luminescente. 

 

4. EspressoOcchiali modello Business, nel colore tartarugato. 

 

5. La nuova confezione brevettata "idea regalo". 

 

 
 
 
 
 
 


