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È un marchio di alta qualità che mette a disposizione dei  
migliori ottici e dei loro clienti una gamma completa di prodotti 
per la visione e per il benessere degli occhi.

Accanto ai più efficaci strumenti di correzione visiva, Suisse Optical offre un 
importante supporto per la cura degli occhi in tutti i suoi aspetti. Professioni- 
sti dell’ottica e del marketing lavorano quotidianamente per creare prodotti e 
soluzioni altamente performanti e innovative per la prevenzione, la protezione, 
il sollievo, l’igiene e il comfort dell’occhio. Suisse Optical si rivolge a ottici profes-
sionisti, attenti agli sviluppi del mercato e alle richieste di un pubblico sempre 
più consapevole ed esigente. Li affianca con passione ed entusiasmo aiutandoli 
a fidelizzare e sorprendere la clientela con un’offerta completa e diversificata. 
Dall’ottico al cliente finale, la cura degli occhi passa per Suisse Optical.
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Una nuova resina più leggera e resistente:
l’innovazione Hexetate.

L’Hexetate è un materiale innova-
tivo costituito da una resina brevet-
tata e oggi si sta affermando come 
una soluzione sicura e vantag-
giosa. Le sue proprietà tecniche e  
meccaniche superano quelle del più 
comune acetato, rendendo gli oc-
chiali realizzati con questo materiale 
più leggeri e più resistenti a graffi 
e deformazioni. Allo stesso tempo 
l’Hexetate ha una grande capa- 

cità di essere combinato con diversi  
materiali, per ampie possibilità di svi-
luppo delle collezioni.
Grazie al ridotto consumo di CO2 nel 
processo produttivo l’Hexetate è infine 
un materiale rispettoso dell’ambiente. 
Suisse Optical offre una gamma di 
occhiali da vista, pensati anche per il 
sole, che garantisce un comfort eleva-
to e che strizza l’occhio alle tendenze 
moda più attuali.
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Forme dal carattere iconico con un oc-
chio di riguardo alla qualità dei mate-
riali e al comfort.

Una scelta distintiva per chi è alla 
ricerca di caratteristiche tecniche di 
ultima generazione.

S-O HEXETATE 
per lui
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Una linea di occhiali dal design ricer-
cato e dagli abbinamenti cromatici di 
tendenza. Un accessorio che diventa 

protagonista e che si sposa con qual-
siasi outfit mantenendo un carattere 
unico e personale.

S-O HEXETATE 
per lei
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Trattamenti cosmetici efficaci e sicuri per il contorno occhi

Il panorama delle proposte specifiche 
per il benessere degli occhi Suisse Optical  
include una linea di trattamenti idratanti, 
nutrienti e detergenti per il contorno 
occhi. L’ottico è sicuramente la figura 
più idonea a cui rivolgersi per la cura di 
un’area della pelle così delicata e vicina 
all’occhio.

La linea di trattamenti comprende:

• Gentle Eye Cleanser, detergente 
occhi delicato;

• Hyal Serum, siero contorno occhi 
idratante;

• Elvytt Nutri-Serum, siero contorno 
occhi nutriente.

I Cosmetici
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GENTLE EYE CLEANSER 150 ml

Siero micellare struccante occhi in acido ialuronico. 
Delicato - reidratante.

HYAL SERUM 30 ml 

Siero contorno occhi giorno - notte.  
Idratante - levigante - liftante.  
Per tutti i tipi di pelle, per lei e per lui.

ELVYTT NUTRI-SERUM 30 ml

Siero contorno occhi giorno-notte.
Nutriente - idratante - liftante.  
Per le pelli secche, per lei e per lui.
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L’occhiale sartoriale è un occhiale  
costruito scegliendo, insieme al  
cliente, tutti i parametri e le caratteri-
stiche che ne fanno un oggetto unico. 
Un occhiale che non si confonde più 
tra molti altri uguali, in magazzino e 
in vetrina, ma diventa un pezzo unico, 
creato dal cliente, per il cliente.

Gli occhiali sartoriali sono affidati, 
passo dopo passo, alle mani sicure ed 
esperte degli artigiani del Cadore.
Grazie alla combinazione di tecniche 
d’avanguardia e cura artigianale ti-
pica del made in Italy, l’occhiale S-O  
Younique è in grado di offrire natu-
ralezza e comfort.

Un occhiale solo tuo: costruito da te, per te.
Da oggi con S-O puoi creare tu il tuo occhiale: 

scegli la forma, il colore, la finitura e le misure.

14 forme
150 colori per i frontali

20 colori per le aste
2 calibri
2 ponti

2 lunghezze asta
2 finiture (lucida e opaca)

Incisione personalizzata (13 colori)

Oltre 17 milioni di combinazioni, in continua evoluzione, 
facilmente gestibili con il configuratore online dedicato.
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Come nasce un prodotto unico.
Il processo per ideare l’occhiale sartoriale è semplice e intuitivo:

Il set di occhiali neri a disposizione 
permette di provare tutti i modelli e di 
scegliere quello preferito

I frontalini e le aste in dotazione dan-
no la possibilità di provare diversi 
ponti, calibri, colori e finiture 

Il cliente ha infine a disposizione 
un’incisione di 10 caratteri in 13 colori

Attraverso il configuratore online si 
può vedere il risultato finale in tempo 
reale

S-O YOUNIQUE
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La gamma
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Realizzazione e assemblaggio sono affidati alle mani esperte degli artigiani 
del Cadore, distretto che da sempre rappresenta l’occhiale nella sua massima 
espressione. L’esperienza artigianale e la cura per i dettagli uniti alla grande 
tradizione manifatturiera garantiscono la realizzazione di un prodotto unico nel 
suo genere. Una scelta che mira ad avere il massimo in termini di stile e comfort. 
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Suisse Optical promuove il benessere 
di occhi e vista in tutti i suoi aspetti.
Lo stile di vita moderno tende ad af-
faticare molto gli occhi. Per questo 
Suisse Optical ha creato un’offerta 
originale ed esclusiva mirata a pro-
teggere l’apparato visivo dai prin-
cipali fattori interni ed esterni che 
ne compromettono la funzionalità. 

I nostri integratori a base di ingre- 
dienti naturali:

• Optovis, per il mantenimento del 
benessere quotidiano dell’occhio e 
coadiuvante per la funzione visiva;

• Hydronormeye, per contrastare 
l’affaticamento visivo e le sue mani-
festazioni, come il rossore oculare.

Ci prendiamo cura dei tuoi occhi

Gli integratori alimentari 
per l’occhio e per la vista
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HYDRONORMEYE: Contrasto all’affaticamento visivo e supporto alla prevenzione del rossore oculare.
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OPTOVIS: Prevenzione del rischio degenerativo e sostegno al benessere visivo.
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Le lenti oftalmiche
Per correggere qualsiasi tipo di difetto visivo

Suisse Optical offre soluzioni 
d’avanguardia per qualsiasi correzio-
ne visiva grazie ad un’ampia gamma 
di lenti oftalmiche, la cui qualità è ga-
rantita dal più importante produttore 
al mondo: Essilor.

Lenti progressive

Un vero punto di forza della tec-
nologia Suisse Optical è la gamma 
di lenti progressive, che copre tutto 
lo spettro delle geometrie, da quelle 
più semplici a quelle a più sofisticata  
personalizzazione, prodotte con le 
tecnologie più avanzate.

Lenti fotocromatiche

L’offerta comprende le lenti  
TRANSITIONS®, tra le quali le nuove  
Xtractive®, extra scure alla luce ester-
na, con protezione dalla luce blu e at-
tive anche in auto.

Lenti per l’ufficio

Consigliate per chi utilizza a lun-
go dispositivi digitali. Contrastano 
l’affaticamento visivo quotidiano.

Trattamenti

Sono disponibili quattro tipi di tratta-
menti, tra i quali l’HPR BLU (protezio-
ne dalla luce blu).
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Le migliori lenti a contatto per comfort, visione e sicurezza.

Suisse Optical è partner dei laboratori di produzione più avanzati, in grado 
di offrire un’ampia scelta di prodotti affidabili, frutto di una ricerca continua: 

• Lenti giornaliere, settimanali e mensili prodotte utilizzando materiali affidabili  
e innovativi, con le più funzionali e collaudate geometrie di costruzione;

• Liquidi per la manutenzione che garantiscono la massima igiene  
e idratazione;

• Gocce umettanti per proteggere, umidificare e lubrificare la superficie oculare. 

La contattologia
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5 Tipologie di soluzioni per la manutenzione delle lenti a contatto.
1 Soluzione oculare.
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Gamma completa di liquidi formulati per garantire al portatore il miglior comfort 
durante l’utilizzo delle lenti e assicurarne la massima igiene e idratazione.
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SUISSE OPTICAL SRL 
Via Fontane 6, Ponzano Veneto (TV)

+39 0422 1483034
info@suisseoptical.com

suisseoptical.com






