LA STORIA
ItalianOptic nasce nel 1996 in provincia di Bergamo e ad oggi
rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’ottica per
l’intero territorio lombardo. Il marchio si avvale della
professionalità dei due soci fondatori: Stefano Chiarla, con
un’esperienza di oltre 40 anni nel settore, e Fulvio Rizzi.
Il segreto del successo del brand lombardo è insito nella sua
mission e nelle parole chiave che ispirano l’intero team di lavoro:
professionalità, puntualità e qualità.

LA MISSION
40
Anni di esperienza

16
Punti vendita

80+
Collaboratori

ItalianOptic colloca il cliente al centro, abbraccia il suo punto di vista, fornisce servizi
all’avanguardia e un'ampia offerta per una scelta mirata dell’occhiale perfetto.
La proposta ItalianOptic include un’ampia disponibilità di occhiali da vista e da sole dei
migliori brand sul mercato, controlli dell’efficienza visiva, lenti ad alto contenuto
tecnologico e un moderno laboratorio interno con personale altamente qualificato.
ItalianOptic dedica un’attenzione particolare ai nuovi stili e ai trend innovativi ampliando
costantemente il suo catalogo e offrendo ai clienti soluzioni personalizzate, adatte a
differenti esigenze e budget. Una realtà sempre al passo con le tendenze del momento.

CONVENZIONE
ItalianOptic, grazie alla partnership con Club Orobico, è lieta di invitarvi nei suoi punti vendita,
per offrire a tutti i soci del club e rispettivi familiari, che presenteranno la tessera d’iscrizione
in corso di validità, i seguenti benefit:

1.

Sconto del 35% su tutte le
montature presenti nel punto
vendita

2.

Su occhiali da vista
(o sole/vista) una lente
è interamente omaggiata

3.

Montaggio di lenti
completamente gratuito

4.

Controllo dell’efficienza
visiva gratuito

5.

Speciali scontistiche su
lenti a contatto e liquidi
di lenti a contatto

PUNTI VENDITA
ALBINO

Via Provinciale, 70 - Tel. 035 774468

MILANO

Via Lazzaretto, 17 - Tel. 02 66716511

BAGNOLO MELLA

Viale Europa 18/20 - Tel. 375 5532097

PAVIA

BRESCIA

Via Triumplina, 169 - Tel. 035 2090074

REZZATO

Via Mazzini, 16 D - Tel. 030 2792589

CURNO

Via Bergamo, 32/B - Tel. 035 463950

SARNICO

Via Suardo, 18/D - Tel. 035 935608

FONTANELLA
GODIASCO
LOVERE
MANTOVA

Via Roma, 48 - Tel. 0363 907173
Piazza del mercato, 6 - Tel. 0383 1916716
Via G. Marconi, 57 - Tel. 035 3056757
Via Broletto, 14 - Tel. 0376 1505715

TORRE BOLDONE
TRESCORE B.
VOGHERA
ZOGNO

Corso Camillo Benso di Cavour, 31 - Tel. 0382 21915

Via Reich, 1 - Tel. 035 342423
Via Carnazzi, 2 - Tel. 035 9491777
Via Agostino Depretis, 25 - Tel. 0383 1911779
Via XXV Aprile, 5 - Tel. 0345 247068

