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Caratteristiche:
• Espositore da terra girevole precaricato
• Contiene n. 160 confezioni 2x1 esposte
• Dimensioni: H 170 cm x P 32 cm x L 32 cm

TWIN 7: NERO LUCIDO + AZZURRO TWIN 8: BLU SCURO + TARTARUGA SCURO

ESPOSITORE PRECARICATO!

ASTE FLEX

VANO SCORTE

QUATTRO MODELLI 
DIVERSI IN 

QUATTRO COLORI
PREZIOSI PINS 
INCASTONATI 

NELLE
MONTATURE
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Preziosi pins 
incastonati nelle 

montature.

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile

a molla.

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

Kit PRONTIXTE  mod. Twin8 2x1

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

Lenti: asferiche, ultrasottili ed infrangibili.

Colori: tartaruga scuro, blu scuro.

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

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Confezione Mod. Twin/8 2x1: 
contiene 2 occhiali della stessa 
diottria, avvertenze d’uso.

Mod. Twin8 - tartaruga scuro

Mod. Twin8 - blu scuro

Due modelli e 
due colori diversi, 
preziosi pins 
incastonati nelle 
montature

2 OCCHIALI AL PREZZO DI 1!
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Colori: tartaruga scuro, blu scuro.

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

PROTEGGONO DALLA NOCIVA LUCE BLU DEGLI SCHERMI.

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

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio.

Kit PRONTIXTE  mod. Blue Block

Mod. Blue Block - azzurro

Mod. Blue Block - nero

Mod. Blue Block - marrone

Mod. Blue Block - trasparente

Lenti Blue Block

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con trattamento 
antigraffio ed antiriflesso, filtrano i raggi blu dei PC.

Colori: azzurro, nero, marrone, trasparente.

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

In dotazione: astuccio.

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile

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

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio.

Kit PRONTIXTE  mod. Professional

Mod. Professional - nero

Mod. Professional - rosso

Mod. Professional - blu

Mod. Professional - verde

Eleganti intarsi
in acciaio

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile a molla.

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili, con trattamento 
antigraffio ed antiriflesso.

Colori: nero, rosso, blu, verde.

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

In dotazione: astuccio.

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

COLORI SATINATI CON ELEGANTI INTARSI IN ACCIAIO
SUL FRONTALE E SULLE ASTE.
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Colori: nero, rosso, blu, verde.

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

In dotazione: astuccio.

DOPPIO COLORE, ASTE FLEX!

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

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio.

Kit PRONTIXTE  mod. Speed

Mod. Speed - frontale viola, aste arancio

Mod. Speed - frontale nero, aste rosse

Mod. Speed - frontale bli, aste azzurre

Mod. Speed - frontale viola, aste azzurre

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

Lenti: asferiche, ultrasottili ed infrangibili.

Colori: frontale viola, aste arancio - frontale nero, aste rosse - 
frontale blu, aste azzurre - frontale viola, aste azzurre.

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

In dotazione: astuccio.

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile

a molla.

Eleganti intarsi in acciaio

PXT

43



Cerniera delle aste con 
meccanismo flessibile

a molla.

Eleganti intarsi in acciaio

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

L’esclusiva confezione regalo contiene anche l’astuccio.

Kit PRONTIXTE  mod. Fashion

Mod. Fashion - rosso, aste rosse

Mod. Fashion - blu, aste blu

Mod. Fashion - frontale tartaruga, aste arancio

Mod. Fashion - frontale tartaruga, aste rosse

Montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato.

Aste: dotate di cerniera con meccanismo a molla.

Lenti: asferiche, ultrasottili ed infrangibili.

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

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

In dotazione: astuccio.

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

GRANDE    CAMPO VISIVO, ASTE FLEX!

PXT
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Sono in vendita gli occhiali sfusi di ciascun modello nei vari colori e nelle varie 
diottrie, in scatolette da 4 pezzi, per una semplice gestione dei riordini nei P.V. 
Gli imballi contengono n. 10 scatolette da 4 pezzi, ovvero n. 40 occhiali idem 
modello, colore, diottria.

PXTE OCC CON ANTITAC.qxp_Layout 1  29/07/20  18:57  Pagina 1

Cacciavite per antitaccheggio  

IVA netto

IVA netto

Gli occhiali sfusi

Gli antitaccheggi
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Gli espositori da terra
EXPO DA 48 PXTE CON OCCHIALI.qxp_Layout 1  31/05/19  17:01  Pagina 1

Doppia possibilità di esposizione 
degli occhiali “a vista”, oppure 
appesi in confezione blister.

Doppia possibilità di esposizione 
degli occhiali “a vista”, oppure 
appesi in confezione blister.

Caratteristiche: Specchi - Girevole
Test per autodiagnosi della vista.   
Dimensioni: L. 22 cm. x P. 23,5 cm. x H. 181 cm.

Caratteristiche: Specchi - Girevole
Test per autodiagnosi della vista.   
Dimensioni: L. 40 cm. x P. 41 cm. x H. 181 cm.

Espositore girevole da terra
per esporre 48 occhiali
(cod.1390).

Espositore girevole da terra
per esporre 96/144 occhiali
(cod.1391).

EXPO DA 144 CON BLISTER LOGO PXTE.qxp_Layout 1  01/06/19  15:24  Pagina 1

ACQUISTANDO
n. 4 kit da 24 occhiali

IN OMAGGIO

ACQUISTANDO
n. 12 kit da 24 occhiali

IN OMAGGIO
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Gli espositori con i piani...

...e da banco

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 e tre 
piani per esporre 72 occhiali.
(cod.1113).

ACQUISTANDO
n. 4 kit da 24 occhiali

IN OMAGGIO

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

Caratteristiche: 
• Specchio.
• Base girevole.
• Test per autodiagnosi della vista.   
• Dimensioni: L. 16 cm. x P. 16 cm. x H. 62 cm.

Espositore fisso da terra
a 3 ripiani per esporre 144 
occhiali. (cod.1114).

Espositore girevole da banco 
per esporre 24 occhiali. 
(cod.1307).

ACQUISTANDO
n. 8 kit da 24 occhiali

IN OMAGGIO

ACQUISTANDO
n. 1 kit da 24 occhiali

IN OMAGGIO
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