Collezione 2022

Le caratteristiche uniche
di daVicino
• LE CERTIFICAZIONI DI CERTOTTICA, l’unico Ente autorizzato dal Ministero
della Salute. Gli occhiali per lettura sono dispositivi medici di classe 1, diffidate
dagli occhiali illegali che vengono proposti sul mercato con il marchio CE
contraffatto. In caso di controlli da parte delle Autorità preposte (Guardia di
Finanza, NAS, Ispettori del Ministero, Ispettori delle Camere di Commercio
etc.), gli occhiali illegali vengono sequestrati, i rivenditori subiscono pesanti
sanzioni pecuniarie e vengono denunciati per i reati di frode in commercio ed
immissione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute pubblica.
• L’ASSEGNAZIONE DEL MASSIMO DELLE VOTAZIONI da parte di una rivista
autorevole dell’Associazione dei consumatori agli occhiali di Industrie Ottiche
Italiane.
• L’IMPIEGO DI MATERIALI PREGIATI E DI QUALITA’ SUPERIORE, come la lega
di alluminio, il policarbonato flessibile, il TR90, etc.
• LE FINIZIONI PIU’ ACCURATE, come i trattamenti anti allergici, la doppia
verniciatura galvanica delle montature, le cerniere esterne con meccanismo
a molla, le lenti con trattamenti anti graffio ed anti riflesso.
• IL DESIGN ITALIANO, sempre in linea con le ultime tendenze della moda.
• IL CONTINUO INSERIMENTO DI NUOVI MODELLI.
• LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE.
• LE CONFEZIONI ESCLUSIVE, brevettate, grazie alle quali gli occhiali daVicino
diventano anche un’idea regalo.
• LA GRANDE VARIETA’ DI MODELLI.
• LA MAGGIOR COMPLETEZZA DEGLI ACCESSORI.

Alcune delle attrezzature utilizzate per testare gli occhiali daVicino.

Strumento che testa la resistenza
ai graffi.
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Strumento che testa la stabilità delle
cerniere flex con 2.000 aperture e
chiusure dell’asta.

Area in cui si testa la resistenza delle
montature alla sudorazione.

Strumento che testa la stabilità
meccanica della montatura, delle aste
e delle cerniere flex con 500 rotazioni
delle aste.

Linea DUAL
MONTATURA IN DUE COLORI E ELEGANTI PINS SUL FRONTALE!
FRAMES IN TWO COLOURS WITH ELEGANT METAL PINS ON THE FRONT!
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prezzo
consigliato

Nero/rosso

Nero/verde

Nero/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.

Nero/giallo
OMAGGIO: ASTUCCIO!

Preziosi Pins sul frontale

Kit daVicino DUAL: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.

• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli
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Linea CHAIRMAN2
DOPPIO COLORE E ELEGANTI INTARSI IN ACCIAIO SU FRONTALE E ASTE!
FRAMES IN TWO COLOURS WITH ELEGANT METAL PINS ON THE FRONT AND ON THE TEMPLES!
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prezzo
consigliato

Rosso/rosa

Nero/grigio

Marrone/giallo

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.

Blu/azzurro
OMAGGIO: ASTUCCIO!

Preziosi Pins sul frontale e aste

Kit daVicino CHAIRMAN2: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.
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• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli

Linea WIND
DOPPI COLORI CON RIVESTIMENTO SOFT TOUCH EFFETTO “GOMMA”!
SOFT TOUCH RUBBER-EFFECT FRAMES IN TWO COLOURS!

9

, 90

prezzo
consigliato

Rosso

Blu

Verde

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.

Nero
OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare con asta aperta.
Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino WIND: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.

• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli
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Linea FLY2
AMPIO CAMPO VISIVO E ELEGANTI INTARSI IN ACCIAIO!
WIDE LENSES AND ELEGANT METAL PINS!

9

, 90

prezzo
consigliato

Frontale blu, aste nere

Frontale rosso, aste nere

Frontale tartaruga, aste nere

Frontale verde, aste nere

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.

OMAGGIO: ASTUCCIO!

Eleganti intarsi in acciaio

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino FLY2: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.
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• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli

Linea SNAKE2
ESTERNO DELLA MONTATURA CON EFFETTO VISIVO E TATTILE 3D TOUCH!
FRAMES WITH 3D TOUCH EFFECT!
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prezzo
consigliato

Grigio

Blu

Rosso

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.

Tartaruga
OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare con asta aperta.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino SNAKE2: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.

• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli
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Linea CIRCLE
DESIGN ROTONDO ALL’ULTIMA MODA!
ROUND FASHIONABLE DESIGN!
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prezzo
consigliato

Frontale blu, aste nere

Frontale rosso, aste nere

Frontale tartaruga, aste nere

Frontale giallo, aste nere

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.

OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare con asta aperta.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino CIRCLE: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.
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• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli

Linea COLORADO2
FORMA CLASSICA IN DIVERSI COLORI ALLA MODA!
CLASSIC DESIGN IN DIFFERENT FASHIONABLE COLOURS!
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prezzo
consigliato

Mod. COLORADO frontale tartaruga, aste blu

Mod. COLORADO frontale rosso, aste blu

Mod. COLORADO frontale azzurro, aste rosse

Mod. COLORADO frontale viola, aste verde scuro

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.

OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare con asta aperta.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino COLORADO2: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.

• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli
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Linea IRIS
FRONTALE IN CONTRASTO CON LE ASTE!
FRONT IN CONTRAST WITH THE TEMPLES!
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prezzo
consigliato

Frontale rosso, aste verdi

Frontale blu, aste verdi

Frontale verde, aste gialle

Frontale viola, aste fucsia

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.

OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare con asta aperta.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino IRIS: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.
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• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli

Linea HAPPY
DOPPI COLORI OPACHI!
TWO MATT COLOURS!
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prezzo
consigliato

Frontale blu, retro bianco, aste trasparenti con finale blu

Frontale arancione, retro bianco, aste trasparenti
con finale arancione

Frontale nero, retro bianco, aste trasparenti
con finale nero

Frontale rosso, retro bianco, aste trasparenti
con finale rosso

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.

OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare con aste trasparenti.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino HAPPY: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.

• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli
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Linea COVER2
MONTATURE IN DUE COLORI CON RIVESTIMENTO SOFT TOUCH EFFETTO “GOMMA”!
FRAMES IN TWO COLOURS WITH SOFT TOUCH RUBBER-EFFECT!

9
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prezzo
consigliato

Grigio, interno giallo

Tartaruga, interno blu

Rosso, interno nero

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.

Blu, interno verde
OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare rivestimento
bicolore effetto gomma

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino COVER2: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.
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• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli

Linea JOLLY 2
DESIGN VINTAGE CON COLORI IN CONTRASTO!
VINTAGE DESIGN IN TWO COLOURS!
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prezzo
consigliato

Frontale rosso, aste nere

Frontale blu, aste nere

Frontale trasparente, aste blu

Frontale trasparente, aste rosse

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.

OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare con asta aperta.

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino JOLLY TOW: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.

• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli
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Linea FREEDOM
COLORI OPACHI CON RIVESTIMENTO SOFT TOUCH EFFETTO “GOMMA”!
MATT COLOURS WITH SOFT TOUCH RUBBER-EFFECT!
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prezzo
consigliato

Verde

Fucsia

Azzurro

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.

Arancio
OMAGGIO: ASTUCCIO!

Particolare con rivestimento
effetto gomma

Cerniera delle aste con
meccanismo flessibile a molla

Kit daVicino FREEDOM: n° 24 occhiali, in 4 colori, diottrie assortite da +1,00 a +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
• Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato
Unisex frame in light organic injected material.
• Aste: flessibili con meccanismo a molla. Flex hinges.
• Colori: 4 colori di moda. 4 fashion colours.
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• Lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili con trattamento
antigraffio ed antiriflesso.				
Aspherical lenses, very thin and unbreakable.
• Completi di: elegante astuccio. Elegant fabric case included.

Qualità garantita da severi controlli

Espositori da terra
doppio uso
Espositore girevole da terra
per esporre 96/144 occhiali
(cod.1391).
Caratteristiche:
• Specchi
• Girevole
• Test per autodiagnosi della vista.
Dimensioni:
L. 40 cm. x P. 41 cm. x H. 181 cm.
Doppia possibilità di esposizione
degli occhiali “a vista”, oppure
appesi in confezione blister.

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO
DI N. 12 KIT DA 24 OCCHIALI.

Espositore girevole da terra
per esporre 48 occhiali
(cod.1390).
Caratteristiche:
• Specchi
• Girevole
• Test per autodiagnosi della vista.
Dimensioni:
L. 22 cm. x P. 23,5 cm. x H. 181 cm.
Doppia possibilità di esposizione
degli occhiali “a vista”, oppure
appesi in confezione blister.

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO
DI N. 4 KIT DA 24 OCCHIALI.
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Espositori
con i piani
Gli occhiali sfusi
Sono in vendita gli occhiali
sfusi di ciascun modello
nei vari colori e nelle
varie diottrie per
una semplice gestione
dei riordini nei P.V.

Espositore da banco
a 2 piani per esporre
48 occhiali. (cod. 1091).
Caratteristiche:
• Test per autodiagnosi della vista.
Dimensioni:
• L. 28 cm x P. 25 cm x H. 40 cm

IN OMAGGIO ACQUISTANDO
n. 48 occhiali (n. 2 kit da 24 occhiali)

Espositore fisso da terra
a 3 piani per esporre
72 occhiali. (cod. 1113).
Caratteristiche:
• Test per autodiagnosi della vista.
• Specchio sul lato.
Dimensioni:
• L. 28 cm x P. 24 cm x H. 160 cm

IN OMAGGIO ACQUISTANDO
n. 96 occhiali (n. 4 kit da 24 occhiali)
Espositore fisso da terra
a 3 piani per esporre
144 occhiali. (cod. 1114).
Caratteristiche:
• Test per autodiagnosi della vista.
• Specchio sul lato.
Dimensioni:
• L. 56 cm x P. 24 cm x H. 160 cm

IN OMAGGIO ACQUISTANDO
n. 192 occhiali (n. 8 kit da 24 occhiali)
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