Una Leggenda Italiana

COLLEZIONE SETTEMBRE 2021
Occhiali da Lettura e da Sole

Storia di una leggenda di stile italiano
Correva l’anno 1959, quando il corridore argentino Alejandro De Tomaso venne a Modena
a lanciare la sfida a Ferrari e Maserati, con la collaborazione di grandi designers piemontesi
come Fissore, Giugiaro e Vignale.
La prima vettura prodotta fu la famosa Vallelunga, una coupé Gran Turismo di grande
impatto estetico. Negli anni successivi nacque la Mangusta, realizzata dalla carrozzeria
Ghia su disegno di Giugiaro.
La vettura segnò l’inizio della collaborazione con Ford America, con la fornitura dei potenti
motori 8 cilindri a V che consentì a De Tomaso di competere con le altre supercars italiane
dell’epoca, in particolare Ferrari e Lamborghini. Alla Mangusta successe la mitica Pantera
che regalò all’azienda un prestigio di carattere internazionale.
La crisi petrolifera segnò il declino di questo modello sul mercato statunitense, ma
l’inarrestabile De Tomaso aveva già inventato un segmento nuovo per i tempi, quello della
produzione di berline di lusso ad altissime prestazioni. Accadde dopo l’acquisizione da
parte della de Tomaso del marchio Maserati, reduce dal progetto Quattroporte.
Nacquero così le berline Logchamp e Deauville, caratterizzate, come tutta la produzione
De Tomaso, da un design di raro fascino.
Contemporaneamente alla produzione di berline di lusso, dal 1976 al 1990, con una geniale
anticipazione dei tempi, la De Tomaso realizzò la prima city car con prestazioni sportive, la
Mini De Tomaso. Dal 1993 al 2004 fu prodotta la Guarà, con motore V8 Ford in tre varianti
di carrozzeria: barchetta, coupè e spyder.
Al salone di Ginevra del 2011 è stata presentata l’ultima versione delle super berlina
Deauville, in moderno stile crossover.
I progetti De Tomaso prevedono la produzione di nuovi esclusivi modelli di alta gamma
ed elevate prestazioni, in sintonia con la tradizione sportiva di questo prestigioso marchio
automobilistico. Un esempio di stile destinato agli estimatori dell’Italian design e della
superiore qualità italiana che oggi ritroviamo anche nei nuovi occhiali per lettura e da sole
firmati De Tomaso. La Leggenda Italiana continua. E si rinnova...
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GLI OCCHIALI PER
LETTURA DE TOMASO
Rispetto agli altri brands presenti sul mercato,
gli occhiali per lettura De Tomaso si distinguono
per le finizioni accurate, per il design italiano
continuamente rinnovato secondo le tendenze
della moda e dello stile e per l’elegante confezione.

LENTI ASFERICHE
Le lenti degli occhiali per lettura De Tomaso sono asferiche (eliminano la distorsione
visiva periferica), sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso.

LE CERTIFICAZIONI
Tutti gli occhiali De Tomaso sono Dispositivi Medici di classe 1 e sono
testati da Certottica, l’unico Ente autorizzato dal Ministero delle Salute.

L’ASSORTIMENTO DELLE DIOTTRIE OTTIMALE PER LE VENDITE
Gli occhiali per lettura De Tomaso possono essere acquistati sfusi oppure inseriti nelle eleganti scatole dei
kit da 24 occhiali.
L’assortimento delle diottrie è previsto in funzione delle statistiche di maggiore o minore vendita di ogni singola
diottria, ovvero:

n. 2 +1,00

n. 4 +1,50

n. 6 +2,00

n. 6 +2,50

n. 4 +3,00

n. 2 +3,50

GARANZIA DI QUALITÀ
Tutti gli occhiali per lettura De Tomaso sono garantiti due anni contro eventuali difetti di fabbricazione.
La qualità, garantita da severi controlli, è anche certificata UNI EN ISO 9001:2008.
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Occhiali da Lettura

KIT
Mix 1 composto da 24 occhiali con
cod. KDTMIX1

art. 501-1 Colore grigio trasparente, aste nere

art. 502-1 Colore verde scuro, aste nere

art. 501-2 Colore verde trasparente, aste nere

art. 502-2 Colore rosso, aste nere

art. 501-3 Colore blu trasparente, aste nere

art. 502-3 Colore amaranto, aste nere

art. 501-4 Colore rosso trasparente, aste nere

art. 502-4 Colore blu, aste nere
Rivestimento con effetto gomma
Logo De Tomaso

Logo De Tomaso

D

E

TOMA

Aste flex

4

ASO
D E TOM

SO

Ponte alto, all’ultima moda

Aste flex
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a

Occhiali da Lettura

assortimento ottimale delle diottrie.

art. 503-1 Colore nero

art. 504-1 Colore grigio scuro, grigio chiaro

art. 503-2 Colore amaranto

art. 504-2 Colore rosso e grigio

art. 503-3 Colore blu

art. 504-3 Colore giallo e grigio

art. 503-4 Colore arancio

art. 504-4 Colore blu e grigio

Eleganti pins sul frontale

Rivestimento con effetto gomma

Rivestimento con effetto gomma

Logo De Tomaso

D

E

TOMA

Aste flex
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Logo De Tomaso

SO
D

E

TOMA

SO

Aste flex
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Occhiali da Lettura

KIT
Mix 2 composto da 24 occhiali con
cod. KDTMIX2

art. 505-1 Colore nero e verde scuro

art. 506-1 Colore blu, aste nere

art. 505-2 Colore rosso e rosa

art. 506-2 Colore nero

art. 505-3 Colore blu e azzurro

art. 506-3 Colore rosso, aste nere

art. 505-4 Colore nero e giallo

art. 506-4 Colore tartaruga
Rivestimento con effetto gomma
Logo De Tomaso

Logo De Tomaso

D

E

TOMA

Aste flex
Doppio colore

6

SO

D

Ponte in metallo

E

TOMA

SO

Aste flex
Eleganti pins sul frontale

Collezione 2021

a

Occhiali da Lettura

assortimento ottimale delle diottrie.

art. 507-1 Colore nero

art. 508-1 Colore rosso, aste gialle

art. 507-2 Colore blu

art. 508-2 Colore blu, aste azzurre

art. 507-3 Colore arancio

art. 508-3 Colore marrone, aste verdi

art. 507-4 Colore verde

art. 508-4 Colore arancio, aste nere

Eleganti pins sul frontale

Rivestimento con effetto gomma

Rivestimento con effetto gomma
Logo De Tomaso

Logo De Tomaso

D

E

TOMA

Aste flex
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SO

D

E

TOMA

SO

Aste flex
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Occhiali da Lettura

KIT
Mix 3 composto da 24 occhiali con
cod. KDTMIX3

art. 509-1 Colore blu, aste arancio

art. 510-1 Colore tartaruga

art. 509-2 Colore rosso, aste nere

art. 510-2 Colore rosso

art. 509-3 Colore rosa, aste azzurre

art. 510-3 Colore nero

art. 509-4 Colore arancio, aste verdi

art. 510-4 Colore blu

Rivestimento con effetto gomma
Logo De Tomaso

D

E

TOMA

Aste flex

8

SO

Logo De Tomaso

ASO
D E TOM

Aste flex
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a

Occhiali da Lettura

assortimento ottimale delle diottrie.

art. 511-1 Colore rosso con effetto legno

art. 512-1 Colore rosso

art. 511-2 Colore blu con effetto legno

art. 512-2 Colore tartaruga

art. 511-3 Colore verde con effetto legno

art. 512-3 Colore blu

art. 511-4 Colore marrone con effetto legno

art. 512-4 Colore nero

Verniciatura con effetto legno

Rivestimento con effetto gomma

Logo De Tomaso

D

E

TOMA

SO

Eleganti intarsi
in acciaio
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Logo De Tomaso

D

Aste super flessibili che si
possono aprire a 180°

E

TOMA

SO

Aste flex
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Occhiali da Lettura

KIT
Mix 4 composto da 24 occhiali con
cod. KDTMIX4

art. 513-1 Colore tartaruga, aste nere

art. 514-1 Colore blu, aste rosse

art. 513-2 Colore blu

art. 514-2 Colore rosso, aste blu

art. 513-3 Colore rosso scuro

art. 514-3 Colore viola, aste arancio

art. 513-4 Colore arancio

art. 514-4 Colore verde chiaro, aste verde scuro

Eleganti intarsi in acciaio

Rivestimento della montatura con
effetto visivo e tattile 3d Touch

Rivestimento con effetto gomma
Logo De Tomaso

Logo De Tomaso

D

E

TOMA

Aste flex

10

SO

D

E

TOM

ASO

Aste flex
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a

Occhiali da Lettura

assortimento ottimale delle diottrie.

art. 515-1 Colore blu, aste nere

art. 516-1 Colore blu

art. 515-2 Colore tartaruga, aste nere

art. 516-2 Colore nero

art. 515-3 Frontale trasparente, aste nere

art. 516-3 Colore tartaruga

art. 515-4 Colore rosso, aste nere

art. 516-4 Colore rosso

Eleganti intarsi in acciaio
Rivestimento con effetto gomma
Logo De Tomaso

Logo De Tomaso

D

E

TOM

ASO

SO
D E TOMA

Aste flex

Aste flex
Ponte in metallo

Collezione 2021
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NOVIT

À!

Occhiali da Lettura

KIT 523 composto da 24 occhiali con assortimento ottimale delle diottrie.
cod. KDT523

LO
BLUE B

art. 523-1 Colore nero-verde

art. 523-2 Colore nero-rosso

art. 523-3 Colore nero-blu

art. 523-4 Colore nero-giallo

CK

LENTI BLUE BLOCK,
PROTEGGONO DALLA NOCIVA
LUCE BLU DEI COMPUTER!
Eleganti pins sul frontale

D

E

TOM

ASO

Logo De Tomaso
Aste flex
Lente blue block
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NOVIT

À!

Occhiali da Lettura

KIT 522 composto da 24 occhiali con assortimento ottimale delle diottrie.

cod. KDT522

art. 522-1 Colore tartaruga satinato - aste nere

art. 522-2 Colore blu - aste nere

art. 522-3 Colore nero satinato - aste nere

art. 522-4 Colore fucsia satinato - aste nere

SEI PREZIOSI PINS INCASTONATI SUL
FRONTALE, DESIGN ULTIMISSIME
TENDENZE DELLA MODA!

D

E

TOM

ASO

Logo De Tomaso
Aste flex

Collezione 2021
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Occhiali da Lettura

KIT 521 composto da 24 occhiali con assortimento ottimale delle diottrie.
cod. KDT521

art. 521-1 Colore nero

art. 521-2 Colore rosso aste amaranto

art. 521-3 Colore trasparente aste nere

art. 521-4 Colore arancione aste marroni

MONTATURA UNISEX
CON PREZIOSI PINS
INCASTONATI!
Eleganti pins sul frontale

D

E

TOM

ASO

Logo De Tomaso
Aste flex
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Occhiali da Lettura

KIT 520 composto da 24 occhiali con assortimento ottimale delle diottrie.

cod. KDT520

art. 520-1 Colore tartaruga e azzurro

art. 520-2 Colore tartaruga e fucsia

art. 520-3 Colore tartaruga e giallo

art. 520-4 Colore tartaruga e grigio

MONTATURA PER DONNE,
DOPPIO COLORE!

D

E

TOM

ASO

Logo De Tomaso
Aste flex

Collezione 2021
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Occhiali da Lettura

KIT 519 composto da 24 occhiali con assortimento ottimale delle diottrie.
cod. KDT519

art. 519-1 Colore tartaruga e azzurro

art. 519-2 Colore tartaruga e fucsia

art. 519-3 Colore tartaruga e verde

art. 519-4 Colore tartaruga e grigio

Eleganti pins sul frontale

D

E

TOM

MONTATURA
DOPPIO COLORE!

ASO

Logo De Tomaso
Aste flex
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Occhiali da Lettura

KIT 518 composto da 24 occhiali con assortimento ottimale delle diottrie.

cod. KDT518

art. 518-1 Colore oro

art. 518-2 Colore argento

art. 518-4 Colore nero

art. 518-3 Colore blu

Doppio ponte !

Collezione 2021

MONTATURA
IN METALLO
CON DOPPIO PONTE!
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Occhiali da Lettura

KIT 517 composto da 24 occhiali con assortimento ottimale delle diottrie.
cod. KDT517

art. 517-1 Colore azzurro satinato

art. 517-2 Colore tartaruga satinato

art. 517-3 Colore rosso satinato

art. 517-4 Colore nero satinato

DOPPIO PONTE
IN METALLO!

Doppio ponte in metallo colore argento!

Colori satinati

Logo De Tomaso
Aste flex

Eleganti pins sul frontale
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LE RICARICHE
La pratica confezione della ricarica degli occhiali per lettura De Tomaso contenente n. 4 occhiali
dello stesso modello, stessa diottria, nei diversi colori, per il riassortimento degli occhiali venduti.

GLI ACCESSORI

D

E

T O DM EA ST OO M A S O

cod. art. 1319
L’astuccio in ecopelle “griffato”
De Tomaso e cordicella, su richiesta,
E 1,90 cad. prezzo di vendita al
pubblico, in confezioni da 48 pezzi.

cod. art. 1031
L’astuccio in tessuto “griffato” De Tomaso,
su richiesta, E 1,00 cad. prezzo di vendita al pubblico,
in confezioni da 48 pezzi.
D

E

T O M A S O
D E TOMASO
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LE CONFEZIONI
L’ elegante confezione trasparente degli occhiali per lettura De Tomaso che può essere anche appesa negli espositori.

GLI ANTITACCHEGGI
Disattivatore dell’antitaccheggio
E 50 + iva netto

3,

Antitaccheggio per occhiali

E 0,40 + iva netto
Cad.
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Cad.

Espositori da banco
art. 1400
Espositore da banco per 8 occhiali
Caratteristiche:
- specchio
- dimensioni L 20 cm x P 13 cm x H 54 cm
IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO
DI N. 16 OCCHIALI

art. 1407
Espositore girevole
da banco per 24 occhiali
Caratteristiche:
- specchi
- test per autodiagnosi della vista
- dimensioni L 21 cm x P 21 cm x H 53 cm
IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO
DI N.1 KIT DA 24 OCCHIALI
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Gli espositori da terra
art. 1392
Espositore girevole da terra per 96/144 occhiali
Caratteristiche:
- specchi
- girevole
- test per autodiagnosi della vista
- dimensioni L 40 cm x P 41 cm x H 183 cm
IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO
DI N. 5 KIT DA 24 OCCHIALI

art. 1408
Espositore girevole da terra per 48 occhiali
Caratteristiche:
- specchi
- girevole
- test per autodiagnosi della vista
- dimensioni L 22 cm x P 23,5 cm x H 180 cm
IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO
DI N. 3 KIT DA 24 OCCHIALI
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Occhiali da Sole

KIT DEAUVILLE NEW

cod. KDTDEAUVILLENEW8

composto da 8 occhiali da sole

Montatura colore nero, lenti colore blu

Montatura colore nero effetto gomma, lenti colore nero

Montatura colore nero, lenti colore verde

Montatura colore nero effetto gomma, lenti colore blu a specchio

Montatura colore nero tartaruga, lenti colore blu a specchio

Montatura colore nero, lenti colore grigio

Montatura colore tartaruga, lenti colore blu a specchio

Montatura colore nero, lenti colore blu a specchio
Collezione 2021 23

Occhiali da Sole

KIT SPORT
cod. KDTSPORT8

composto da 8 occhiali da sole

D

TOMASO

E

Montatura colore nero effetto gomma, lenti colore grigio

D

Ideali per il ciclismo, la corsa,
lo sci e per le altre attività sportive!

D

Montatura colore blu opaco, lenti colore blu a specchio

TOMASO

E

TOMASO

E

D

TOMASO

E

port
Per lo nsotturno
o
serale
Montatura colore nero, lenti colore verde a specchio

D

E

SO
MA
TO

Montatura colore nero opaco, inserti colore argento, lenti colore grigio a specchio

D

E

TOMASO

Montatura colore trasparente, inserti colore arancione, lenti colore arancione a specchio
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Montatura colore rosso opaco, lente trasparente per utilizzo in giornate
nuvolose, di sera o di notte

D

E

SO
MA
TO

Montatura colore argento opaco, inserti colore nero, lenti colore grigio

D

E

TOMAS

O

Montatura colore grigio opaco, inserti colore blu, lenti colore blu a specchio

Occhiali da Sole

KIT COOPER

cod. KDTCOOPER8

composto da 8 occhiali da sole

A’:
NOVITgonali!
ta
lenti ot
Montatura colore oro, lenti colore verde

Montatura colore oro, lenti colore blu a specchio

Montatura colore argento, lenti colore blu a specchio

Montatura colore tartaruga effetto gomma, lenti colore verde

A’:
NOVITtura
montai gatto!
occhi d

A’:
NOVITtura
montai gatto!
occhi d

Montatura colore nero, lenti colore grigio

Montatura colore rosso, lenti colore grigio

Montatura colore nero, lenti colore blu a specchio

Montatura colore tartaruga, parti in metallo colore oro, lenti colore marrone

Collezione 2021
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Occhiali da Sole

KIT COBRA
cod. KDTCOBRA8

POLARIZZATI Lenti polarizzate, eliminano i riflessi,
ideali per la guida e gli sports.

composto da 8 occhiali da sole

Montatura colore argento, lenti colore blu a specchio

Montatura colore oro, lenti colore verde

Montatura colore trasparente, parti in metallo colore oro, lenti colore blu a specchio

Montatura colore tartaruga effetto gomma, lenti colore verde

Montatura colore tartaruga, lenti colore verde

A’:
NOVITtura
montai gatto!
occhi d

Montatura colore canna di fucile, parti in fibra di carbonio, lenti colore grigio

26

Montatura colore nero, lenti colore grigio

Montatura colore nero effetto gomma, lenti colore verde a specchio
Collezione 2021

Occhiali da Sole

KIT BIGUA

cod. KDTBIGUA8

POLARIZZATI Lenti polarizzate, eliminano i riflessi,
ideali per la guida e gli sports.

composto da 8 occhiali da sole

Montatura colore oro, lenti colore verde

Montatura colore argento, lenti colore blu a specchio

Montatura colore tartaruga, parti in metallo colore oro, lenti colore marrone

Montatura colore nero effetto gomma, lenti colore grigio

Montatura colore rosso, lenti colore verde

A’:
NOVITtura
montai gatto!
occhi d

Montatura colore nero, parti in fibra di carbonio, lenti colore grigio
Collezione 2021

Montatura colore tartaruga, lenti colore marrone

Montatura colore trasparente, lenti colore blu a specchio
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INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE S.r.l. C.so Fiume, 4 - 10133 Torino - Tel. +39 011/664.55.10 - Fax +39 011/659.80.57
info@ioi.it - www.ioi.it - www.occhialidetomaso.it
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