
Regolamento Promozione SHAMIR BLUE ZERO
Condizioni generali di contratto destinate a regolare esclusivamente i rapporti tra 

Shamir RX Italia s.r.l. e gli esercenti un’impresa di Ottica.

1. Il Cliente Ottico che aderisce, sottoscrivendo l’apposito modulo, alla promozione SHAMIR BLUE ZERO 
2018 acquistando una coppia di lenti prodotte con il materiale 1.6 e 1.67 SHAMIR BLUE ZERO (siano esse 
monofocali stock, monofocali Rx, Office, Relax o multifocali) pagherà una sola lente al prezzo concordato 
nel contratto in vigore con Shamir RX Italia ricevendo la seconda in “sconto merce”. Sono esclusi dalla 
promozione i design FIRST PAL, SPECTRUM PLUS e PLUS.

2.  La campagna promozionale SHAMIR BLUE ZERO 2018 avrà una durata che va dal 01 novembre 2018 fino 
al 31 dicembre 2018. 

3.  La promozione in oggetto è valida solo dalla data di adesione all’iniziativa, fino alla fine del restante 
periodo promozionale. 

4.  Con l’adesione a questa promozione il cliente Ottico si impegna a promuovere con i suoi clienti le lenti 
oggetto di promozione nella stessa fattispecie: ad ogni occhiale da vista con lenti SHAMIR BLUE ZERO 
acquistato dall’utente finale l’ottico addebiterà il costo di una sola lente. 

5. L’attività promozionale riguarda l’acquisto di coppie di lenti della tipologia precedentemente descritta. 

6.  L’acquisto di una lente singola non dà accesso ad alcuna forma promozionale e la lente verrà fatturata alle 
normali condizioni commerciali. 

7.  Montaggi e/o colorazioni sono esclusi dalla presente promozione. 

8.  Durante il periodo promozionale data la particolarità dell’offerta non sarà possibile effettuare e garantire 
nessuna forma di “Garanzia di Adattamento” o di Sostituzione per le lenti oggetto di promozione. 

9.  Verranno garantite le condizioni “Promozionali” per gli ordini di coppie di lenti pervenuti ai nostri 
Uffici tramite fax, mail, telefonico, on-line fino alle ore 18 del 31/12/2018 e per tutti gli occhiali conto 
lavorazione pervenuti presso la ns sede e le ns filiali entro la giornata di giovedì 03/01/2019. 
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