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Solo per i tuoi occhi
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L’esclusiva confezione regalo daVicino
consente di visionare gli occhiali da ogni angolazione!

Modello comunitario depositato N° 001984840

Vista  laterale
della confezione.

vano porta astuccio, 
cordicella ed avvertenze d’uso.

Dimensioni della confezione:
larghezza cm. 6,2 
x profondità cm. 2,6 
x altezza cm. 15,5.

Vista  dall’alto della confezione.

Vista  dal basso della confezione.

Vista  frontale della confezione.

Vista  posteriore della confezione.

Le confezioni 
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Brevetto esclusivo!
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Confezione in PET:
perfettamente trasparente 

ed ecosostenibile.



La confezione contiene 4 occhiali,
della stessa diottria, della stessa linea e dello stesso colore.

La ricarica daVicino 
per una semplice gestione dei riordini nei p.v.!
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OCCHIALI SFUSI
IN CONFEZIONE DA 4

+1,50

€

Le ricariche
per gli espositori
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica,  cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino ARROW:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Mod. ARROW blu

Mod. ARROW giallo

Mod. ARROW rosso

Mod. ARROW verde

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Linea ARROW
COLORI LUMINESCENTI, AMPIO CAMPO VISIVO!

Paricolare del modello ARROW
con asta aperta.
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica,  cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino CIRCLE:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Mod. CIRCLE rosso, aste nere

Mod. CIRCLE giallo, aste nere

Mod. CIRCLE tartaruga, aste nere

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Linea CIRCLE
LENTI ROTONDE, ULTIMA TENDENZA MODA!

Paricolare del modello CIRCLE
con asta aperta.

Mod. CIRCLE blu, aste nere
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica, cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino FREEDOM:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Mod. FREEDOM azzurro

Mod. FREEDOM verde

Mod. FREEDOM fucsia

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Linea FREEDOM
COLORI LUMINESCENTI,RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

Mod. FREEDOM arancio

Paricolare del modello FREEDOM
rivestimento effetto gomma.

€
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica,  cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino CHAIRMAN:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Mod. CHAIRMAN blu

Mod. CHAIRMAN rosso

Mod. CHAIRMAN nero

Mod. CHAIRMAN tartaruga

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Linea CHAIRMAN
COLORI SATINATI,RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

Paricolare del modello CHAIRMAN
con asta aperta.

€
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Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica, cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino COLORADO:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Mod. COLORADO frontale rosso, aste blu

Mod. COLORADO frontale tartaruga, aste blu

Linea COLORADO
COLORI LUMINESCENTI, IN CONTRASTO!

Mod. COLORADO frontale viola, aste verde scuro

Mod. COLORADO frontale azzurro, aste rosse

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Paricolare del modello COLORADO 
con asta aperta.

€
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica, cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino GUMMY:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Mod. GUMMY blu

Mod. GUMMY giallo

Mod. GUMMY grigio

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Linea GUMMY
NUOVA MODA,RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

Mod. GUMMY rosso

Eleganti intarsi in acciaio.
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica,  cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino COVER  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Linea COVER

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.

Mod. COVER tartaruga, interno blu

Mod. COVER rosso, interno nero

Mod. COVER grigio, interno giallo

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Mod. COVER blu, interno verde

Particolare del modello COVER
rivestimento bicolore effetto gomma.

DOPPIO COLORE, RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA!

€
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica, cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino DOUBLE:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Mod. DOUBLE blu

Mod. DOUBLE viola

Mod. DOUBLE rosso

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Linea DOUBLE
LINEA CLASSICA, CON ELEGANTI INTARSI !

Mod. DOUBLE verde 

Elegati intarsi in acciaio.

€
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica, cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino JOLLY TWO:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010

Mod. JOLLY TWO frontale trasparente, aste rosse

Mod. JOLLY TWO frontale trasparente, aste blu

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Linea JOLLY TWO
AMPIO CAMPO VISIVO, COLORI ALLA MODA!

Mod. JOLLY TWO frontale blu, aste nere

Mod. JOLLY TWO frontale rosso, aste nere

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Paricolare del modello JOLLY TWO
con asta aperta.

€
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GARANTITI
2 ANNI

Montatura: unisex, in metallo super resistente.
Aste: flessibili con meccanismo a molla. Completi di:  elegante astuccio in pelle ecologica, cordoncino per

appendere al collo gli occhiali, garanzia di due anni.

Colori: 4 colori di moda.

Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili.

Kit daVicino STEEL:  n° 24 occhiali - 1 occhiale per colore/diottria.

In dotazione:  elegante astuccio, in pelle ecologica,
nel colore coordinato con gli occhiali.
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PRODOTTO CONFORME 
ALLA NORMA EN 14139:2010
ED ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Mod. STEEL argento

Mod. STEEL canna di fucile

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali, dimensioni:L. 27 x P. 21,5 x H. 32,5 cm.
Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

Linea STEEL
CLASSICI ED INDISTRUTTIBILI !

Mod. STEEL blu

Mod. STEEL rosso

Cerniera delle aste 
con meccanismo 
flessibile a molla

Paricolare del modello STEEL
con asta aperta.

€



La certificazione del Ministero.
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IL MINISTERO DELLE SALUTE

ATTESTA
che tutti i modelli di occhiali  per lettura Da Vicino

sono conformi alla Direttiva CEE 93/42 ed al Decreto Legislativo n. 46/97 

e succ. modificazioni e che quindi possono essere immessi liberamente in

vendita in Italia ed all’estero.

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

Documentazione interna per rete di vendita.

L’attestato di massima qualità.
Le certificazioni

del Ministero
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Gli espositori tradizionali

24
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Caratteristiche:
Girevole da banco.
Dimensioni: P 16 cm x L 16 cm x H 62 cm.
Specchi.
Tests per autodiagnosi della vista. 

Espositore tradizionale 
per 24 occhiali
(cod. 1196)

Caratteristiche:
Da terra.
Dimensioni: P 38 cm x L 38 cm x H 170 cm.
Specchi.
Tests per autodiagnosi della vista. 

Espositore tradizionale 
per 72 occhiali
(cod. 1197)



Gli espositori con i piani
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Espositore da banco a due piani 
per 48 occhiali.
(cod. 1091)
Caratteristiche:
Test per autodiagnosi della vista.
Dimensioni: L: 28 cm. x P. 25 cm. x H. 40 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 72 occhiali.
(cod. 1113)

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

Espositore fisso da terra 
3 piani per 144 occhiali.
(cod. 1114)
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Gli espositori in blister
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Caratteristiche:
Dimensioni: P 18 cm x L 18 cm x H 80 cm
lunghezza ganci: cm 10.
Vano per contenere le ricariche.
Base girevole.
Specchi.
Test per autodiagnosi della vista. 
Per esporre fino a 96 occhiali per lettura in 
confezione blister.
Da Vicino (4 linee) 

Espositore girevole
da banco per esporre 
96 occhiali da lettura 
in confezione blister.
(cod. 2156)
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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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AGGRESSIVE CAMPAGNE PUBBLICITARIE SU RAI

MEDIASET...

Le pubblicità

Un’immagine dello spot televisivo

daVicino, www.davicino.it.

Solo per i tuoi occhi
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I.O.I  INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE S.r.l 
C.so Fiume, 4 - 10133 Torino
Tel. +39 011/553.40.21 - Fax +39 011/660.88.85
www.ioi.it      www.davicino.it 


