
dal 6 settembre 2021 al 30 novembre 2021
CONDIZIONI COMMERCIALI E MECCANICA PROMOZIONALE

P ROMO Z IONE A P E R TA A T U T T I  I  CL IE N T IIN E S CL U S I VA P E R
CENTRO SPECIALISTA 

DELLA VISIONE 

2021

FAMILY CARD

PROMO FAMILY PROMO JUNIOR & TEEN

1ª COPPIA
Lenti progressive Varilux®  
o monofocali Eyezen® Family*,  
con trattamento Crizal®,  
solo in versione Transitions®

1ª COPPIA
Lenti Eyezen® Kids e 
Essilor® Junior in tutti gli indici 
e trattamenti antiriflesso. 
Monofocali sferiche stock in 
indice 1.5 con trattamento 
Crizal® Alizé® solo in versione 
Transitions®

2ª COPPIA 
ANCHE NON A PARITÀ DI POTERE

Lenti Eyezen® Kids e 
Essilor® Junior in tutti gli indici 
e trattamenti. Monofocali 
stock e RX in indice 1.5 e 1.6 
con trattamento antiriflesso 
Crizal® Alizé® in versione chiara 
o Transitions®

Fatturata alle consuete 
condizioni commerciali SCONTO 70%

SCONTO 65%
Ordine entro 15 giorni  
dalla data riportata sul DDT

SCONTO 70%
Ordine entro 15 giorni  
dalla data riportata sul DDT

*Eyezen® Family: Eyezen® Boost, Eyezen® Start, Eyezen® Kids

2ª COPPIA 
ANCHE NON A PARITÀ DI POTERE

Lenti progressive Varilux®, 
Eyezen® Family* o monofocali 
stock e RX con trattamento 
Crizal®, in versione chiara 
Transitions®, o sole

INCLUSE LENTI DAL CATALOGO  
RAY-BAN® AUTHENTIC ESSILOR® SPECIAL EDITION



COME ORDINARE

COME ORDINARE

GARANZIA

La garanzia di due anni sulle lenti, prevista dal programma Essilor® One Program, è valida solo per la prima coppia.

All’acquisto della prima coppia di lenti progressive Varilux® o monofocali della gamma Eyezen® Family* in versione 
Transitions®, con trattamento Crizal® riceverai la FAMILY CARD da consegnare al tuo cliente per acquistare un ulteriore 
equipaggiamento per la famiglia ad un prezzo speciale. Ricorda al tuo cliente di riconsegnare la card per usufruire della 
promozione. 

Ordina la prima coppia di lenti Eyezen® Kids e Essilor® Junior in tutti gli indici e trattamenti antiriflesso, oppure 
monofocali sferiche stock in indice 1.5 con Crizal® Alizé® solo in versione Transitions® , telefonicamente al Customer 
Service o tramite OpsysWeb inserendo nel campo commento il codice promozionale KVFAMJ.

All’acquisto della prima coppia di lenti, riceverai la JUNIOR CARD da consegnare al tuo cliente per acquistare un ulteriore 
equipaggiamento Junior & Teen ad un prezzo speciale. Ricorda al tuo cliente di riconsegnare la card per usufruire della 
promozione.

Utilizzando il codice univoco presente sulla card restituita dal tuo cliente: 

•  ordina telefonicamente al tuo Customer Service di riferimento comunicando per ogni coppia di lenti ordinata il codice 
alfanumerico univoco corrispondente al codice a barre, insieme al numero d’ordine della prima coppia.

•  ordina tramite OpsysWeb accedendo alla sezione “Promozioni”, scannerizzando per ogni coppia di lenti ordinata il 
codice a barre indicato sulla card (o inserendo il codice alfanumerico corrispondente) e indicando il numero d’ordine 
della prima coppia. Ogni codice a barre (o corrispondente codice alfanumerico) è valido per l’ordine di una coppia di lenti 
a scelta tra quelle incluse nella promozione, con sconto 65%, e potrà quindi essere utilizzato una sola volta, dopo di che 
non sarà più riconosciuto dal sistema.

Utilizzando il codice univoco presente sulla card restituita dal tuo cliente: 

•  ordina telefonicamente al tuo Customer Service di riferimento comunicando il codice alfanumerico univoco 
corrispondente al codice a barre presente sulla Junior&Teen Card, insieme al numero d’ordine della prima coppia. 

•  ordina tramite OpsysWeb accedendo alla sezione “Promozioni”, scannerizzando per ogni coppia di lenti ordinata il 
codice a barre indicato sulla card (o inserendo il codice alfanumerico corrispondente) e indicando il numero d’ordine 
della prima coppia. 

Ogni codice a barre (o corrispondente codice alfanumerico) è valido per l’ordine di una coppia di lenti a scelta tra quelle 
incluse nella promozione, con sconto 70%, e potrà quindi essere utilizzato una sola volta, dopo di che non sarà più 
riconosciuto dal sistema.
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