→ ESQUIRE ELSPACE –
L'UNICO TTL CON DISTANZA
INTERPUPILLARE REGOLABILE
→ ESQUIRE ELSPACE

→ Ottiche galileiane da 2,0x a 3,2x
→ Ottiche prismatiche da 3,5x a 10,0x
→ Esclusive lenti correttive TriFocal System

E
→ ELSPAC
a
a partire d

*
€
0€
1.262di ,10
.578,00
invece

ELSPACE GALILEIANO 2,0x - 2,5x - 3,2x
ELSPACE PRISMATICO 3,5x - 4,0x - 4,5x - 5,0x
ELSPACE PRISMATICO 6,0x
ELSPACE PRISMATICO 8,0x
ELSPACE PRISMATICO 10x
SUNLIGHT Illuminazione omogenea e margini definiti

1.262,00 €*
1.787,00 €*
1.840,00 €*
2.119,00 €*
2.226,00 €*
621,00 €*

*

invece di 1.578,00 €*
invece di 2.234,00 €*
invece di 2.300,00 €*
invece di 2.648,00 €*
invece di 2.782,00 €*
invece di

776,00 €*

*Validita' 1/7 - 31/10/2018.
Prezzi al netto di IVA

Elspace, l’esclusivo occhiale TTL in titanio,
con la distanza interpupillare regolabile.

Il codice prodotto varia a seconda degli ingrandimenti, inclinazione oculari e distanze di lavoro, per i codici fare riferimento al listino generale.
In caso di difetti visivi documentati da prescrizione oculistica, viene applicata l’IVA al 4%.
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→ ESQUIRE MODULAR VISION –
MASSIMO CONTROLLO E PROTEZIONE !
→ ESQUIRE MODULAR VISION
7 configurazioni possibili

LA
→ MO DU

R VISION

ione con
configuraz dente a
gran
sistema in

*
€
70c9e d,0i 8806,00 €

PROTEX VISION Mascherina protettiva
OPTIC VISION Flip-up 2,0x - 2,5x - 3,2x
HEAD VISION Cingitesta ergonomico
SUN VISION Illuminatore LED fino a 40.000 lux

29,00 €*
621,00 €*
59,00 €*
514,00 €*

invece di 36,00 €*
invece di 776,00 €*
invece di 74,00 €*
invece di 642,00 €*

*Validita' 1/7 - 31/10/2018.
Prezzi al netto di IVA

inve

*

Il codice prodotto varia a seconda degli ingrandimenti, inclinazione oculari e distanze di lavoro, per i codici fare riferimento al listino generale.
In caso di difetti visivi documentati da prescrizione oculistica, viene applicata l’IVA al 4%.
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