
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

               Spettabile Azienda,  

da circa 40 anni produciamo e commercializziamo all’ingrosso lenti oftalmiche e 

montature, e da diversi anni abbiamo aperto anche al Pubblico dove, oltre alle 

montature, si possono acquistare anche Liquidi, Lenti a Contatto, Occhiali da Nuoto 

Graduati, Maschere Sub Graduate, Occhiali Sportivi, Lenti per Computer, Occhiali 

Protettivi per il lavoro, ecc…  

Potrebbe sembrare scontato dire che i nostri punti di forza sono sempre stati la 

qualità ed il servizio unitamente a prezzi che non hanno eguali ma, in effetti, è 

proprio così. All’occorrenza siamo in grado, infatti, forti di una modernissima linea 

produttiva, di realizzare e consegnare in poche ore qualsiasi tipologia di occhiale 

da vista, con una gamma molto estesa di lenti, dalle semplici monofocali alle più 

complesse lenti Progressive o Multifocali.  

 

Siamo certi gradirete questa convenzione a voi riservata, nei nostri Punti Vendita 

potrete, Voi ed i Vostri Collaboratori, usufruire dello sconto del 50% + 5% sulle lenti e 

montature di nostra produzione, del 25% + 5% sulle montature vista firmate e del 

30% + 5%  sulle montature sole firmate. 

Inoltre diventando nuovi clienti potrete accedere alla promozione Passaparola che 

vi premierà con sconti aggiuntivi per ogni nuovo cliente da voi presentato. 

Per ulteriori informazioni e preventivi non esiti a chiamare il nostro Servizio Clienti al 

numero verde gratuito 800.013.786. 

Cordiali saluti 

  

 

Amministratore Delegato     

Danilo Camperi 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 DOVE SIAMO e ORARI APERTURA: 

 

GENOVA STAGLIENO:     Lungo Bisagno Istria 14c/27   Tel.  010.8368873 

                da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 19.00 orario continuato 

GENOVA CENTRO:          Via XX Settembre 9r               Tel.  010.7312482 

                da martedì a sabato dalle 9.30 alle 19.30 orario continuato 

SESTRI PONENTE               Via Sestri 103r                                               Tel. 010.6044165 

               da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 

LAVAGNA:             Piazza Marini 18     Tel.  0185.598861 

            da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

ALBISOLA:              Corso Mazzini 211    Tel.  019.4006103 

                da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 

 OVADA:               Via Torino 51      Tel.  0143.823039 

            da martedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 

BUSALLA:               Largo Italia 14     Tel.  010.9643756 

            da martedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

SANREMO:              Corso Garibaldi 146    Tel.  0184.524274 

                da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 

IMPERIA:               Via San Giovanni 11    Tel.  0183.449997 

                da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

RAPALLO:               Corso Matteotti 57       Tel.  0185.56294 

                da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13.30  e dalle 15.00 alle 19.00 

SESTRI LEVANTE:               Via XXV Aprile 160        Tel.  0185.42691 

                da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00   dalle 15.30 alle 19.30                     

CHIAVARI:             Via Martiri della Liberazione 64             Tel.  0185692239 

                da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


