
 

VISION CARE 

 

Ogni idea nasce dall’esigenza di dare soluzione ad un problema. 

Nel nostro caso … a più di uno: 

 la necessità di trovare “soluzioni su misura” sulla base dei parametri legati 
alla visione, oggettivi e soggettivi, tipici di ogni singolo individuo 

 il tempo per cercare e trovare adeguate risposte sia sotto il profilo funzionale 
che estetico 

 il fatto che troppe persone non sono provviste di mezzi di correzione efficaci 

 il costo, spesso troppo elevato, di lenti ed occhiali all’altezza delle individuali 
esigenze di funzionalità e qualità 

 

Considerando che oltre l’80% delle informazioni che riceviamo passano attraverso gli 
occhi, è evidente che una risposta professionale al disagio visivo aumenta la qualità 
della vita ed al tempo stesso l’efficienza sul posto di lavoro.    

«Sta bene chi ci vede bene» 

Con questa idea in testa, abbiamo creato Vision Care con l’obiettivo di offrire le 
giuste soluzioni a persone attente alla cura del proprio benessere. 

Come?  

Rompendo gli schemi tradizionali, portiamo l’esperienza di specialisti della visione 
direttamente nella tua azienda.  

A tal fine, siamo in grado di allestire, in orari da concordare, presso la 
tua azienda un “temporary shop” in cui è possibile fare non solo lo 
screening visivo con il supporto di attrezzature «high tech», ma anche 
scegliere la montatura di proprio gusto. 

 

Attraverso lo screening con 
strumentazione di ultima 
generazione, verifichiamo lo 
stato di «salute visiva». 

Individuate le necessità, 
proponiamo il meglio grazie ai 
prodotti di altissima qualità 
da noi selezionati. 

In questo modo, includendo nel prezzo dell’occhiale solo prodotto e professionalità 
senza altri costi aggiuntivi, diamo a tutti la possibilità di migliorare la qualità della 
propria vita. 



 

«Chi siamo?» 

Un gruppo di professionisti che hanno maturato anni di esperienza in aziende 
multinazionali leader nello sviluppo di soluzioni di eccellenza nel campo della 
visione. 

«La Mission» 

Vogliamo rendere l’esperienza di acquisto dell’occhiale semplice e divertente 
offrendo, a prezzi accessibili, le più adeguate soluzioni visive a tutte le persone 
attente alla cura del proprio benessere ed alla qualità della vita. 

«Le nostre soluzioni di correzione visiva» 

 occhiali da vista e da sole, sia neutri che graduati, di brand nazionali ed 
internazionali. 

 lenti correttive di tutte le migliori marche: 

• monofocali  

• bifocali 

• progressive 

• anti-stress 

nelle versioni antigraffio, antiriflesso, colorate, fotocromatiche, polarizzate per 
soddisfare tutte le necessità di impiego e life-style (lavoro, ufficio, tempo libero, 
guida, sport, protezione dalla luce solare). 

Inoltre, per gli utilizzatori di dispositivi digitali (smartphone, tablet, schermi computer, 
apparecchi TV) che emettono luce blu ad alta energia, proponiamo specifici 
trattamenti capaci di filtrarne le radiazioni 

 lenti a contatto delle migliori marche nelle versioni giornaliere, settimanali, 
quindicinali, mensili 

 liquidi per la manutenzione delle lenti a contatto  

«I nostri servizi» 

 «screening» della vista – controllo dell’acuità visiva con esame oggettivo e 
soggettivo in funzione delle condizioni di uso del mezzo di correzione 
utilizzando strumentazione all’avanguardia in termini di tecnologia e 
affidabilità. 

 Realizzazione di occhiali a regola d’arte con «Dichiarazione di Conformità» 

 Garanzia di adattamento 

 Garanzia difettosità prodotto per 24 mesi 

 Servizio post-vendita 

 «Protezione» dell’acquisto con formula «Global Protection» 

 Programma famiglia 



 

 Servizi contattologia in abbonamento 

 Invio telematico dei dati ai fini della detraibilità fiscale 

Tutti i nostri servizi possono essere forniti «on site» preso la tua azienda o presso il 
punto vendita You&Eye, in Via Ripamonti 212 a Milano, e possono essere inseriti, 
ove presente, nell’ambito del piano di Welfare aziendale. 

Sono altresì possibili forniture dirette B2B di equipaggiamenti per terminali, occhiali di 
protezione ed altre eventuali esigenze particolari. 

«Le certificazioni» 

 Tutti i prodotti sono provvisti di regolare certificazione  e vengono venduti 
accompagnati, a norma di legge, da «Dichiarazione di Conformità» 

 

 


