
PREZIOSI PER I TUOI OCCHI.
www.prontixte.it - www.ioi.it 
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Mod. SMART

Diottrie: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50.

Confezione/espositore: da 24 occhiali.

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.
Colori:  frontale arancione, aste trasparenti - frontale blu, aste trasparenti
- frontale nero, aste trasparenti - frontale rosso, aste trasparenti.

Confezione/espositore: da 24 occhiali (4 colori in 6 diottrie)
dimensioni: L. 25 x P. 16 x H. 36 cm.

Mod. SMART frontale arancione, retro bianco, aste trasparenti con terminale arancione

Mod. SMART frontale blu, retro bianco, aste trasparenti con terminale blu

Mod. SMART frontale nero, retro bianco, aste trasparenti con terminale nero
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In dotazione: astuccio in pelle ecologica nel colore 
coordinato con gli occhiali.

Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

COLORI SUPER BRILLANTI!

aste trasparenti

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla.

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio in ecopelle.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Kit PRONTIXTE  mod. Smart

www.prontixte.it     www.ioi.it

GARANTITI
2 ANNI

Mod. SMART frontale rosso, retro bianco, aste trasparenti con terminale rosso

NOVITA’  

Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008
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Mod. TOP

Diottrie: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50.

Confezione/espositore: da 24 occhiali.

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.
Colori:  blu/azzurro - giallo/giallo chiaro - nero/grigio -
rosso/rosso chiaro.

Confezione/espositore: da 24 occhiali (4 colori in 6 diottrie)
dimensioni: L. 25 x P. 16 x H. 36 cm.

Mod. TOP giallo/giallo chiaro

Mod. TOP nero/grigio

Mod. TOP blu/azzurro
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In dotazione: astuccio in pelle ecologica nel colore 
coordinato con gli occhiali.

Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

COLORI SATINATI, AMPIO CAMPO VISIVO!

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio in ecopelle.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Kit PRONTIXTE  mod. Top

www.prontixte.it     www.ioi.it

Mod. TOP rosso/rosso chiaro

Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla.

Montatura bicolore

NOVITA’ 

GARANTITI
2 ANNI
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Mod. SUMMER

Diottrie: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50.

Confezione/espositore: da 24 occhiali.

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.
Colori:  frontale giallo, aste nere - frontale rosso, aste nere,
frontale azzurro, aste nere - frontale verde, aste nere.

Confezione/espositore: da 24 occhiali (4 colori in 6 diottrie)
dimensioni: L. 25 x P. 16 x H. 36 cm.

Mod. SUMMER frontale rosso, aste nere

Mod. SUMMER frontale giallo, aste nere

Mod. SUMMER frontale azzurro, aste nere

Mod. SUMMER frontale verde, aste nere
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In dotazione: astuccio in pelle ecologica nel colore 
coordinato con gli occhiali.

Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

COLORI LUMINESCENTI, INTARSI IN ACCIAIO!

4 pins in acciaio incastonati
nella montatura.

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla.

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio in ecopelle.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Kit PRONTIXTE  mod. Summer.

www.prontixte.it     www.ioi.it

GARANTITI
2 ANNI

Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008
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Mod. BIG
COLORI SATINATI, GRANDE CAMPO VISIVO!

Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50.
In dotazione: astuccio in pelle ecologica, 
nel colore coordinato con gli occhiali.
Confezione/espositore: da 24 occhiali (4 colori in 6 diottrie).

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.
Colori:  frontale rosso, aste blu - frontale marrone, 
aste verdi, frontale verde, aste gialle, frontale rosso, aste blu.

Kit/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:
L. 25 x P. 16 x H. 36 cm.

Mod. BIG frontale blu, aste rosse

Mod. BIG frontale marrone, aste verdi

Mod. BIG frontale verde, aste gialle

Mod. BIG frontale rosso, aste blu

!
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Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

L’esclusiva confezione regalo contiene
anche l’astuccio in ecopelle.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla.

Kit PRONTIXTE  mod. BIG.

www.prontixte.it     www.ioi.it

GARANTITI
2 ANNI

Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008
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Mod. PREMIUM
COLORI LUMINESCENTI !

Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50.
In dotazione: astuccio in pelle ecologica, 
nel colore coordinato con gli occhiali.
Confezione/espositore: da 24 occhiali (2 colori in 6 diottrie).

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.
Colori:  frontale rosso, aste blu - frontale blu, 
aste gialle.

Kit/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:
L. 25 x P. 16 x H. 36 cm.

Mod. PREMIUM frontale blu, aste gialle

Mod. PREMIUM frontale rosso, aste blu

!
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Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

L’esclusiva confezione regalo contiene
anche l’astuccio in ecopelle.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla.

Particolare del mod. Premium
con asta aperta.

Kit PRONTIXTE  mod. Premium.

www.prontixte.it     www.ioi.it

GARANTITI
2 ANNI

Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008
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Mod. FAST

COLORI LUMINESCENTI, AMPIO CAMPO VISIVO !

Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50.
In dotazione: astuccio in pelle ecologica, 
nel colore coordinato con gli occhiali.
Confezione/espositore: da 24 occhiali (2 colori in 6 diottrie).

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.
Colori:  rosso - blu.

Kit/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:
L. 25 x P. 16 x H. 36 cm.

Mod. FAST rosso

Mod. FAST blu

!
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Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

L’esclusiva confezione regalo contiene
anche l’astuccio in ecopelle.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla.

Particolare del mod. Fast
con asta bicolore

Kit PRONTIXTE  mod. Fast.

www.prontixte.it     www.ioi.it

GARANTITI
2 ANNI

Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008
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Diottrie: da + 0,00 e da +1,00 a +3,50.
In dotazione: astuccio in pelle ecologica, 
nel colore coordinato con gli occhiali.
Confezione/espositore: da 28 occhiali (2 colori in 6 diottrie
e due colori con gradazione zero).

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.
Aste: dotate di led luminosi.

Colori:  rosso - blu - verde - nero.

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Kit/espositore da banco per 28 occhiali, dimensioni:
L. 25 x P. 16 x H. 36 cm.

!

14

Kit PRONTIXTE  mod.  Vision Led.

NOVITA! : per attività lavorative con luce scarsa o per leggere al buio. 
Si indossano anche di giorno, grazie al design ultima moda!

Mod. VISION LED rosso

Mod. VISION LED nero

Mod. VISION LED verde

Grazie alla tecnologia LED, questi occhiali
per lettura possono essere utilizzati in tutte le 
situazioni di scarsa visibilità. 
Dotati di due LED, consentono di avere una fonte
di luce direttamente dal frontale degli occhiali e
di leggere anche al buio o di lavorare anche con
poca luce!

Con 2 lampadine a led superluminose che funzionano con batterie al litio facilmente reperibili!

Anche con 
diottria ZERO!

Mod. VISION LED blu

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio in ecopelle.

!

Mod. VISION LED

www.prontixte.it     www.ioi.it

GARANTITI
2 ANNI

Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008
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Diottrie: +1,00 + 1,50 + 2,00 + 2,50 + 3,00 + 3,50.

Kit/espositore: da 24 confezioni doppie contenenti 2 occhiali
per lettura della medesima diottria, astuccio in ecopelle.

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.

Colori: blu/azzurro - rosso scuro/rosso chiaro.

Kit PRONTIXTE  mod. Twin/3 2x1.
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In dotazione: astuccio in pelle ecologica.

Kit/espositore da banco: da 24 confezioni doppie contenenti 2 occhiali per lettura, astuccio in ecopelle.
Dimensioni: P. 34 cm. - L. 27 cm - H. 43 cm

Confezione Mod. Twin/3 2x1: 
contiene 2 occhiali della stessa diottria,
astuccio in ecopelle, avvertenze d’uso.

2 occhiali al prezzo di 1!
COLORI SATINATI, GRANDE CAMPO VISIVO!

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Mod. TWIN/3 - blu/azzurro

www.prontixte.it     www.ioi.it

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla.

Montatura bicolore

Mod. TWIN/3 2X1

NOVITA’ 

Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008

Mod. TWIN/3 - rosso/rosso chiaro

GARANTITI
2 ANNI
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Diottrie: +1,00 + 1,50 + 2,00 + 2,50 + 3,00 + 3,50.

Kit/espositore: da 24 confezioni doppie contenenti 2 occhiali
per lettura della medesima diottria, astuccio in ecopelle.

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili.

Colori: frontale rosso, aste blu - frontale blu, aste rosse.

Kit PRONTIXTE  mod. Twin/2 2x1.
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In dotazione: astuccio in pelle ecologica..

Kit/espositore da banco: da 24 confezioni doppie contenenti 2 occhiali per lettura, astuccio in ecopelle.
Dimensioni: P. 34 cm. - L. 27 cm - H. 43 cm

Confezione Mod. Twin/2 2x1: 
contiene 2 occhiali della stessa diottria, 
astuccio in ecopelle, avvertenze d’uso.

2 occhiali al prezzo di 1!
COLORI SATINATI, GRANDE CAMPO VISIVO!

Qualità garantita da severi controlli e certificata da Attestato del Ministero della Salute.

Mod. TWIN/2 - frontale rosso, aste blu 

Mod. TWIN/2 - frontale blu, aste rosse

www.prontixte.it     www.ioi.it

GARANTITI
2 ANNI

Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla.

Mod. TWIN/2 2X1 Qualità certificata 
UNI EN ISO 9001:2008
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Le certi!cazioni di qualità

19

www.prontixte.it   www.ioi.t

IL MINISTERO DELLE SALUTE
ATTESTA

che tutti i modelli di occhiali  per lettura Prontixte
sono conformi alla Direttiva CEE 93/42 ed al Decreto Legislativo n. 46/97 

e succ. modi!cazioni e che quindi possono essere immessi liberamente in vendita in Italia
ed all’estero.

L’Ente Italiano di Accreditamento “ACCREDIA” certi!ca che 
l’Azienda Industrie Ottiche Italiane per la qualità del sistema di gestione, di produzione

e distribuzione di occhiali per lettura e da sole è conforme ai requisiti della norma 
UNI EN ISO 9001:2008.

Una copia dell’Attestato del Ministero della salute è inserito in ogni kit/espositore .

Documentazione interna per rete di vendita.
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La Ricarica Prontixte contiene 4 occhiali,
della stessa diottria e di una medesima linea, nei 4 colori assortiti.

L’esclusiva ricarica Prontixte 
per una semplice gestione dei riordini nei p.v.!

20

RICARICA

Le ricaricheper gli espositori
www.prontixte.it   www.ioi.it

+1,50
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Gli espositori con i piani

Caratteristiche:
Test per autodiagnosi della vista.
Specchio sul lato.     
Dimensioni: L. 56 cm. x P. 24 cm. x H. 160 cm.

Caratteristiche:
Test per autodiagnosi della vista.
Specchio sul lato.     
Dimensioni: L. 28 cm. x P. 24 cm. x H. 160 cm.

Espositore fisso da terra 
3 piani per 144 occhiali.
(cod. 1114)

Espositore fisso da terra 
3 piani per 72 occhiali.
(cod. 1113)

21

www.prontixte.it   www.ioi.it
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Gli espositori in blister
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Espositore  girevole da banco 
(cod. 3156)

Caratteristiche:
Dimensioni: P 18 cm x L 18 cm x H 80 cm
Lunghezza ganci: cm 10.
Vano per contenere le ricariche.
Base girevole.
Dotato di specchi.
Contiene 96 occhiali per lettura 
in confezione blister.

www.prontixte.it   www.ioi.it

Caratteristiche:
Dimensioni comprensive dei supporti: H. cm 174 - L. cm 52 - P. cm 52.
n° 48 supporti per appendere le confezioni in blister.
Specchi.
Test per autodiagnosi della vista.

Espositore da terra 
per esporre 192 occhiali 
in confezione blister 
(cod. 1179)
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Associato
I.O.I  INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE S.r.l 
C.so Fiume, 4 - 10133 Torino
Tel. +39 011/553.40.21 r.a. - Fax +39 011/660.88.85 - e-mail: info@industrieottiche.it 
www prontixte.it - www.ioi.it
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