leaflet_Servizi_NA_OK 15-11-2006 15:08 Pagina 1
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Servizi dedicati
Il sistema indispensabile per tutti coloro che utilizzano
le lenti a contatto.

Assistenza annuale
- Controlli programmati semestrali
- Controlli non programmati
- richiami a scadenza prefissata
- prezzo bloccato per la durata dell’assistenza

Fornitura personalizzata di prodotti e lenti
Varie tipologie di pacchetti personalizzati, per lenti:
Giornaliere
Settimanali
Quindicinali

Mensili
Trimestrali
Semestrali

OXO Contact Test
È rivolto a tutte quelle persone che non avendo mai
utilizzato le lenti a contatto vogliono fare una prova
per fugare dubbi ed incertezze ad un costo chiaro,
con la sicurezza di essere seguiti da un professionista.

Ci prendiamo cura
dei tuoi acquisti.
www.oxoitalia.com

Colori compositi
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SERVIZI
Controllo e sistemazione periodica gratuita

Soluzione immediata: riparazioni per tutta la durata
dei due anni.

Il controllo, il riassetto e la regolazione dell’occhiale sono
gratuiti e, in quanto cliente OXO, riceverai direttamente
a casa, a scadenze prestabilite, un avviso che ti aiuterà
a ricordare i necessari controlli periodici.

per furto o smarrimento

Simply bimbo

Nessun problema! Ti verrà fornito il nuovo occhiale,
come da regolamento, con una consistente riduzione
di costo.

Linea di occhiali da bambino in acetato di cellulosa, con
asta flessibile, completo di lenti infrangibili e trattamento
indurente a prezzo agevolato.

per danneggiamento o rottura

Lenti Oftalmiche (da vista)

24
mesi

M

per danneggiamento o rottura
Pronti a risolvere il problema garantendo la
sostituzione, come da regolamento, a condizioni
particolarmente interessanti.

L’occhiale cresce con te
Pagando a prezzo intero la prima montatura, hai diritto
ad una riduzione del 50% ‘per ogni nuova montatura
acquistata entro 12 mesi dall’acquisto precedente,
fino al compimento del 12° anno di età.
Le lenti saranno addebitate al costo intero.

Simply by OXO
Occhiale da sole

12
mesi

per danneggiamento

Occhiali da vista completi di lenti personalizzate a prezzi
agevolati.
Ideale come secondo occhiale (occhiale di scorta).

Hai avuto un problema con il tuo occhiale da sole?
Siamo pronti a risolverlo.

Finanziamento 6 X O

Adattamento
Per 45 giorni avrai una assistenza continua
per l’adattamento delle tue lenti progressive.

Ti consente di pagare in sei comode rate senza interessi
l’occhiale da vista o vista/sole, in collaborazione con
AGOS Itafinco.

Assistenza - Informazioni - Consigli
Ottici Optometristi e personale qualificato rimangono
a tua disposizione per rispondere a domande, per dare
consigli e suggerimenti utili a migliorare la tua efficienza
visiva.

Troverete il regolamento presso i Centri
Ottici OXO aderenti all’iniziativa

Colori compositi

