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Alcuni servizi…

• Oltre 3.000 montature pronte fra sole e vista.

• Consegna praticamente immediata, con le oltre 200.000 lenti pronte a 

magazzino.

• Oltre 150 tipologie di lenti a prezzo convenzionato.

• Controllo della vista gratuito oppure visita  con medico oculista in sede 

ogni venerdì per visite accurate su appuntamento.

• Parcheggio privato a pochi minuti dal casello di Genova – Est.

• Reparto costruzione e trattamento lenti, laboratorio montaggi.

• Riparazioni occhiali immediate.

• Realizzazione di occhiali specifici per la guida “DRIVEWEAR” , di 

maschere subacquee oftalmiche, lenti specifiche per computer e 

video-terminali, per caccia e tiro e occhiali vista sport (ciclismo, calcio, 

occhialini nuoto e molto altro ancora). 

• Liquidi e contattologia pronta a magazzino.

• Garanzia su lenti e montature.

• Possibilità, previo accordo anticipato, di organizzare eventi “Shopping 

Day” nella giornata di Sabato.

N.B. I prezzi che seguono, su lenti e montature di nostra produzione, 
si intendono al netto dello sconto 55% a voi riservato.



Alcune tipologie di lenti Vision 
in promozione…

MONOFOCALI

Lente organica CR39 con poteri fino a  +/- 6 diottrie ed astigmatismo a 2:
€ 13,05

Baby Prime, lente positiva già indurita specifica per bimbi:
€ 16,20

Lente organica CR39 antiriflesso pronta:
€ 22,05

Lente organica 1.6 sottile antiriflesso pronta (fino a - 8/2 diottrie):
€ 39,15

Lente organica 1.67 sottilissima antiriflesso (fino a - 10/2 diottrie):
€ 63,90

Lente organica fotocromatica Transitions pronta:
€ 31,95

Lente in titanio 1.7 (minerale) antiriflesso pronta:
€ 32,85

Drivewear- lente speciale per autisti professionali:
€ 72,00

PROGRESSIVE

Lente progressiva organica (indurimento e antiriflesso omaggio fino a Dicembre 08):
€ 54,45

Lente progressiva organica 1.6 sottile (indurimento e antiriflesso omaggio fino a Dicembre 08):
€ 92,25

Lente progressiva organica fotocromatica Transitions indurita:
€ 84,15

Emisphere Drivewear – Lente progressiva speciale per autisti professionali:
€ 148,50



Alcune montature donna…





Alcune montature uomo…





Alcune montature bimbo…




