
Regolamento Promozione 
SECONDO OCCHIALE

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, acquistando una coppia di lenti presenti nel catalogo di vendita SHAMIR
2019/2020, avrà la possibilità di ordinare entro 180 giorni dal primo ordine un’altra coppia di
lenti pagandone una sola, al prezzo concordato nel contratto in vigore con Shamir RX Italia, e
ricevendo la seconda lente in “sconto merce”.

2. Le lenti che “innescano” la Promozione SHAMIR SECONDO OCCHIALE sono tutte le lenti
organiche presenti nel Listino di Vendita SHAMIR 2019/2020 ad esclusione delle lenti di
serie 1.5 clear e trattate e delle Bifocali (tutte)

3. Le lenti Oggetto della promozione dovranno avere lo stesso potere da lontano e/o da vicino
delle lenti che innescano la Promo

4. Le lenti Oggetto della Promozione SHAMIR SECONDO OCCHIALE avranno un vincolo
gerarchico con le lenti che innescano la promozione come riportato nel punto 5

Il vincolo gerarchico prevede una ordinamento legato all’Indice, al Design e al materiale.
L’ordine di Indice va da 1,74 a discesa fino 1.5. L’ordine del materiale è Transitions, Polarizzato, 
Clear. L’ordine di design segue l’ordine presente nel catalogo prodotti 2019/2020  e riassunto
nella tabella del punto 6.

6. Tabella esemplificativa del
vincolo gerarchico.
Esempio: una coppia di lenti
Progressive Plus Polarizzata
1.6 “innesca” la Promo per una 
coppia di lenti uguale o con
proprietà di Materiale-Indice-
Design inferiore.

1.74 TRANSITIONS Autograph INTELLIGENCE
BLUE ZERO 1.67 POLARIZZATO Autograph III

1.67 CLEAR Autograph FIXED III
BLUE ZERO 1.6 Autograph URBAN

1.6 Autograph INTOUCH
TRIVEX SPECTRUM PLUS

1.5 ATTITUDE III Fashion
SMART SV As Worn

ATTITUDE III SV
FIRST PAL
ELEMENT

OFFICE: Workspace,  
Computer, One Meter

RELAX
SMART SV

Lenti di serie secondo ordine 
gerarchico di Indice e Materiale

MATERIALE DESIGNINDICE

IMMAGINA LA TUA VITA CON UN SOLO PAIO DI SCARPE.ALLORA PERCHÈ ACCONTENTARSI 
DI UN UNICO PAIO DI OCCHIALI?

UNA LENTE DEL SECONDO OCCHIALE È GRATIS 
DAL 01 MARZO AL 30 SETTEMBRE 2019

Leggi il regolamento su www.shamir-rx.it
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Una promo
davvero

...Fai un ordine web su Shamir Online
dal 1 Marzo al 31 Ottobre 2020
e ricevi in Sconto Merce una lente
del secondo occhiale!Il vantaggio di ordinare il secondo occhiale

con una lente in Sconto Merce ha validità

180 giorni dal primo ordine.

Una lentedel secondoocchiale è gratis

Per cOnSultare Il regOlaMentO
vaI Su www.ShaMIr-rx.Ite clIcca Sul banner dI rIFerIMentO
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dal 1 Marzo al 31 Ottobre 2020
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seguici su

L’ordine della seconda coppia di lenti oggetto della Promozione SHAMIR SECONDO OCCHIALE 
va effettuata entro un termine massimo di 180 giorni rispetto all’ordine principale che genera 
la promo stessa

La campagna promozionale SHAMIR SECONDO OCCHIALE avrà una durata che va dal 01 
marzo 2020 fino al 31  2020ottobre

9. Con l’adesione a questa promozione il cliente Ottico si impegna a promuovere con i suoi 
clienti l’oggetto della promozione nella stessa fattispecie: ad ogni occhiale acquistato con 
lenti oftalmiche SHAMIR l’utente finale potrà aderire alla campagna Promozionale SHAMIR 
SECONDO OCCHIALE comprando per sé un “occhiale di scorta” pagando oltre alla montatura 
solo una delle due lenti.

10. L’attività promozionale riguarda l’acquisto di coppie di lenti della tipologia precedentemente 
descritta al punto 2.

11. L’acquisto di una lente singola non dà accesso ad alcuna forma promozionale.

12. I Montaggi sono esclusi dalla presente promozione.

13. 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 o Assicurazione 
365 giorni

14. Verranno garantite le condizioni “Promozionali” per gli ordini di coppie di lenti pervenuti ai 
nostri Uffici tramite fax, mail, telefono, on-line fino alle ore 18 del 31/10/2020 e per tutti gli 
occhiali conto lavorazione pervenuti presso la ns sede e le ns filiali entro la giornata di sabato 
31/10/2020.

SHAMIR RX ITALIA


