
LO SANNO ANCHE I BAMBINI CHE CONVIENE!
Chiedete al vostro ottico in negozio.

MONTATURA & LENTI

Occhiale completo di montatura e 

upgrade  coppia di lenti per la luce blu
upgrade  coppia di lenti sottili
upgrade coppia di lenti sottili & luce blu
upgrade  coppia di lenti fotocromatiche 
  grigio o marrone

INOLTRE

Le prestazioni di base dell’assicurazione 
malattia LAMal coprono

TRATTAMENTO

1.50 HMC

1.50 Optiplas Blu CXUV
1.60 HMC
1.60 Prevencia UV 
1.50 HMC MAX Transition

PREZZO

199.00

 CHF  180.00

249.00
249.00
289.00
299.00

Tutte le lenti sono SWISS MADE organiche e hanno un trattamento di indurimento e un super antiri�esso.

Il prezzo indicato comprende Montaura, coppia di lenti, astuccio e panno micro�bra.



-6.00 / +6.00 cyl +2 fr. 199.00
-13.00 / +12.00 cyl +4 fr. 299.00
-6.00 / +6.00 cyl +2 fr. 249.00
-10.000 / +9.00 cyl +4 fr. 349.00
-4.00 / +4.00 cyl +3 fr. 249.00
-6.00 / +6.00 cyl +2 fr. 289.00
-6.00 / +6.00 cyl +2 fr. 199.00

Possibilità di scegliere forma, colore e terminali
Baby 4 forme

6 colori (set baby)
1 terminale (con buco) in 3 colori
Non possibile cambiare colore asta

Kid 7 forme
14 colori set "kid" - mancano trasparente e marrone
2 terminali con buco colore nero

normale colore nero o trasparente
7 naselli di�erenti grandezze
Possibile avere frontale di un colore e asta di un altro

gamma produzione Prezzo

Swiss�ex Loop Kid / Loop Baby

Lente

SV Basic 150 HMC Stock
SV Basic 150 HMC RX
SV Basic 160 HMC Stock

Record 150 NevaMax blue
SV Basic 160 HMC RX

SV Solare 150 Stock (brown,grey,green)

Record 160 NevaMax blue

Tutte le lenti sono SWISS MADE organiche  
con un trattamento di indurimento e un super antiri�esso.

Il prezzo indicato comprende Montaura, coppia di lenti, astuccio e panno micro�bra.
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