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da 160 occhiali, per la comodità del 
punto vendita. Ma non solo: anche 
con due tipi di antitaccheggio inseriti 
nel supporto in pvc degli occhiali, per 
eliminare il problema dei furti. Il prezzo 
consigliato di questi occhiali di grande 
qualità, tutti con aste flex è di solo € 9,90. E per 
chi vuole prezzi ancora più aggressivi, Industrie 
Ottiche propone anche l’expo precaricato Prontixte 
con 160 confezioni 2x1, ovvero due occhiali aste 
flex di colori e modelli diversi, idem diottria, al 
prezzo di uno, ovvero €9,90 i due occhiali.

L a vista è una cosa seria. Ecco perché 
è fondamentale scegliere sempre ed 
esclusivamente occhiali di grande 

qualità, che siano in grado di garantire massima 
protezione ai nostri occhi, prestando grande 
attenzione anche a quelli che possono sembrare 
minimi dettagli, ma che in realtà rivestono una 
grande importanza. Diventa poi un binomio 
imprescindibile la coppia qualità-convenienza, 
ancora di più quando questa coppia vincente va 
a braccetto anche con le ultime tendenze dettate 
dalla moda. Ma dove trovare tutto questo? 
Massimo riferimento in Italia per quanto 
riguardala distribuzione di occhiali da lettura e 
da sole, la risposta è Industrie Ottiche Italiane, 
particolarmente attenta ai desideri dei clienti più 
esigenti, ma al tempo stesso ancheai bisogni 
dei rivenditori, sempre attenti alla logistica e alle 
difficoltà a essa legata.
I nuovissimi modelli griffati El Charro, 
rigorosamente da lettura, sono il Kit Vermont 
con lenti blue block, anche con gradazione zero. 
Si tratta di lenti particolari, che sono in grado 
di proteggere gli occhi dalla luce blu che arriva 
dai monitor dei computer e che è nociva per gli 
occhi. Particolarmente interessante è il prezzo 
consigliato per la vendita al pubblico, che è 
pari a quello previsto per gli altri modelli in 
commercio, vale a dire soltanto 10 euro e 90 
centesimi. A conferma dell’attenzione che Industrie 
Ottiche Italiane riserva anche al costo, è importante 
ricordare che modelli di occhiali analoghi, 
peraltro privi della firma prestigiosa di un marchio 
importante come “El Charro”, vengono venduti 
addirittura a un prezzo pari al doppio. Merita di 
essere citato anche un altro modello nuovo di 
zecca, il modello Maryland, molto elegante grazie 
al particolare frontale in tartaruga scuro con allegre 
aste colorate, che regalano un tocco di originalità 
agli occhiali. Gli occhiali El Charro sono disponibili 
anche in espositori da terra girevoli e precaricati 
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Gli occhiali da lettura, per vedere da vicino, sono diventati un prodotto 
indispensabile per chi si reca nei punti vendita. E in ferramenta il binomio 

qualità-convenienza è garantito da aziende, attente alle esigenze dei clienti, 
come Industrie Ottiche Italiane.
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