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linea Amalfi

MOD. Amalfi 1005: montatura colore argento, 
lenti colore blu scuro sfumato

MOD. Amalfi 1007: montatura colore oro, 
lenti colore fucsia a specchio

MOD. Amalfi 1008: montatura colore oro, 
lenti colore viola sfumato

MOD. Amalfi 1006: montatura colore marrone, 
lenti colore marrone

MOD. Amalfi 1004: montatura colore giallo fluo, 
lenti colore giallo a specchio

MOD. Amalfi 1003: montatura colore oro, lenti colore verde

MOD. Amalfi 1002: montatura colore nero, lenti colore grigio

MOD. Amalfi 1001: montatura colore blu, 
lenti colore azzurro a specchio

Kit espositore PRONTIXTE OCCHIALI DA SOLE linea Amalfi contenente 16 occhiali, in 8 colori,

2 occhiali per colore.

Montatura in metallo, 

design intramontabile

Protezione massima dai raggi UV.   

Conformi alla norma EN ISO 12312-1:2013.    Categoria delle lenti n. 3

Completi di astuccio in morbida microfibra.    Confezione regalo in PET.

Montatura in metallo, intramontabile design!
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linea Riccione

MOD. Riccione 005: montatura colore trasparente, 

lenti colore grigio sfumato

MOD. Riccione 007: montatura con rivestimento in tessuro jeans

colore blu scuro, lenti colore grigio sfumato

MOD. Riccione 008: montatura con rivestimento in tessuto jeans

colore azzurro, lenti colore grigio sfumato

Kit espositore PRONTIXTE OCCHIALI DA SOLE linea Riccione contenente 16 occhiali, in 8 colori,

2 occhiali per colore.

MOD. Riccione 006: montatura colore nero con rivestimento

effetto gomma, lenti colore blu a specchio

Versione con rivestimento in tessuto Jeans!

Protezione massima dai raggi UV.   

Conformi alla norma EN ISO 12312-1:2013      Categoria delle lenti n. 3

Completi di astuccio in morbida microfibra.    Confezione regalo in PET.

MOD. Riccione 004: montatura colore azzurro trasparente, 

lenti colore azzurro a specchio

MOD. Riccione 003: montatura colore verde mimetico, 

lenti colore grigio

MOD. Riccione 002: montatura colore tartaruga con 

rivestimento effetto gomma, lenti colore marrone

MOD. Riccione 001: montatura colore nero sfumato,

lenti colore grigio sfumato 

Anche con rivestimento in tessuto Jeans!



L’esclusiva confezione regalo Prontixte sole
consente di vedere gli occhiali da ogni angolazione!

www.prontixte.it - www.espressoocchiali.it

Vista laterale
della confezione.

Vano porta astuccio 
ed avvertenze d’uso.

Dimensioni della confezione:
larghezza cm. 6
x profondità cm. 4
x altezza cm. 15

Vista  dall’alto della confezione.

Vista  dal basso della confezione.

Vista  frontale della confezione.

Vista  posteriore della confezione.
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Brevetto esclusivo!

Confezione in PET:
perfettamente trasparente 

ed ecosostenibile.

Le confezioni

Modello comunitario depositato N° 001984840.



Caratteristiche:

dimensioni comprensive dei supporti: 

H. cm 179 - L. cm 58 - P. cm 58

n°96 supporti per appendere le confezioni

specchio

Espositore da terra 

per esporre fino a 96 occhiali 

Prontixte Sunglasses

in confezione blister.

(cod. 1125)

prezzo netto € 30,00

Espositore girevole

da banco modello Prontoocchiali.

(cod: 3156)

prezzo netto € 19,00

Dimensioni: P 18 cm x L 18 cm x H 80 cm.

Lunghezza ganci: 10 cm.

Vano per contenere le ricariche.

Base girevole.

Dotato di specchi.

Contiene fino a 72 occhiali Prontixte Sunglasses in confezione blister

Gli espositori
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Gli espositori
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