PREVENTIVO CHIARO
Gentile cliente, se ci legge vuol dire che ha chiesto un preventivo per la fornitura di un occhiale nel
nostro punto vendita. Cercheremo quindi di chiarirle qualche dubbio in merito al suo possibile
acquisto di un occhiale da vista completo di lenti correttive.
In un periodo come questo, dove la parola sconto è ben sfruttata, cercheremo di aiutarla nella sua
decisione, spiegandole perchè può trovare prezzi diversi durante il suo tragitto.
ANTIRIFLESSO SU LENTI MONOFOCALI

Questo termine generico contiene molti aspetti tecnici che non vanno trascurati per avere un
risultato da scadente ad eccellente. I prezzi su questo prodotto sono infiniti, soprattutto se il
prodotto non è conforme ai requisiti espressi dalla direttiva CE. Per il nostro preventivo chiaro
utilizzeremo come azienda Hoya, fondata a Tokyo nel 1941 presente in tutto il mondo con 70 filiali.
I trattamenti antiriflesso che andremo a visionare sono tre; i prezzi sono a singola lente:
HI-VISION
€ 61,00

HI-VISION VP
€ 72,00

SUPER HI-VISON
€ 88,00

La differenza di prezzo tra questi tre prodotti scaturisce dalla differenza di strati di antiriflesso che
vengono impiegati sul prodotto: aumentando gli strati si migliorano trasparenza e resistenza, tanto
che il trattamento SUPER HI-VISION viene garantito tre anni.
Esistono poi dei trattamenti monostrato che hanno dei prezzi decisamente più contenuti; difatti, se i
nostri clienti sono interessati, questo prodotto l'abbiamo inserito nei nostri servizi come occhiale di
scorta, proponendo un occhiale da vista completo di lenti antiriflesso ad € 90,00
Vogliamo anche farvi presente che utilizziamo solo prodotti garantiti da aziende serie e presenti in
tutto il mondo, come Hoya – Rodenstock – Essilor. Non utilizziamo mai prodotti anonimi di dubbia
provenienza.
Vi ringraziamo per la vostra visita e nella speranza di avervi aiutato nella vostra scelta vi auguriamo
una buona giornata.
Ottico Optometrista
Massimo Fradegrada

I nostri SERVIZI
●

Abbiamo diverse offerte per avere un'occhiale di scorta:
OCCHIALE PER LETTURA COMPLETO DI LENTI € 20,00
OCCHIALE DA VISTA COMPLETO DI LENTI ANTIRIFLESSO € 90,00
OCCHIALE GLASAND COMPLETO DI LENTI ANTIRIFLESSO € 140,00
OCCHIALE PROGRESSIVO COMPLETO DI LENTI ANTIRIFLESSO € 258,00

●

Garanzia completa di un anno sull'occhiale nuovo:
CERTIFICATO DI GARANZIA
validità 1 anno

Il presente certificato garantisce, in caso di rottura non dovuta a difetti di fabbricazione, la
riparazione o la sostituzione gratuita della montatura e lo sconto del 50% sulle lenti, con prodotti
dalle medesime caratteristiche.
●

Family card a raccolta punti che ti permettono di avere dei soldi veri da spendere
sull'acquisto successivo:

1. I punti accreditati non hanno scadenza e si possono così caricare e scaricare in assoluta
tranquillità.
2. I punti accreditati rappresentano un reale buono acquisto in €uro.
3. La card non è nominale e può quindi essere utilizzata da tutta la famiglia.
Regolamento:
Ad ogni euro di spesa verrà accreditato 1 punto
350 punti equivalgono ad un buono acquisto di € 20,00
550 punti equivalgono ad un buono acquisto di € 40,00
700 punti equivalgono ad un buono acquisto di € 60,00
I punti acquisto sono cumulabili sino ad un massimo di 700

PROGRESSIVE

Anche in questo caso utilizzeremo prodotti di riferimeto Hoya; i prezzi si intendono per la singola
lente e inclusi di tutti i trattamenti di antiriflesso Super Hi vision:
HOYALUX ID
€ 244,00

HOYALUX SUMMIT PRO
€ 214,00

HOYALUX SUM. PRO CD
€ 214,00

Anche per le lenti progressive vale lo stesso discorso delle lenti monofocali: si possono trovare
prodotti a prezzi più contenuti modificando però le caratteristiche tecniche e qualitative della lente
progressiva. La caratteristica più importante su tutte è la riduzione del campo visivo con l'aumento
delle distorsioni laterali, questi due aspetti vengono ridotti sensibilmente con lenti costruite con
criteri di protocollo seri e con nuove tecnologie. E' possibile, se il cliente lo richiede, ridurre i costi
con prodotti Hoyalux GP ad un prezzo di € 129,00 per singola lente,sempre con trattamento
antiriflesso. Questo prodotto è inserito nei nostri servizi come occhiale di scorta,occhiale da vista
completo di lenti progressive antiriflesso a € 258,00,
Esiste poi l'aspetto professionale di chi propone le lenti progressive, che spesso viene trascurato.
Questo tipo di lente per essere ben tollerata ha l'assoluta necessità di una serie di accorgimenti che
andiamo ad elencare:
1. Qualità eccellente del prodotto.
2. La correzione del difetto visivo deve essere fatta con precisione.
3. La scelta del tipo di lente progressiva in base al difetto e in base all'ambiente di utilizzo.
4. Costruzione della lente in base al rilevamento dei dati per la centratura. Per questo motivo
utilizziamo la centratura delle lenti con un sistema digitale
5. La scelta della montatura che permette di utilizzare al 100% il campo di progressione delle
lenti
E' chiaro quindi che i prezzi di questo prodotto possono essere completamente diversi a seconda di
ciò che vi viene proposto; professionalmente è nostro compito quello di consigliare sempre la
tipologia di lente più adatta al tipo di difetto visivo, di ambiente di utilizzo e di montatura scelta,
anche se ciò potrebbe comportare un costo maggiore.
Grazie
Nuova Ottica
035.576454
www.nuovaottica.com

