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Un’icona inventata trent’anni fa rivive oggi una seconda giovinezza. Dall’immagine del country west urbano, dal 
richiamo dei grandi spazi aperti degli indiani d’America, alla nuova realtà dinamica del mondo urbano moderno. 
Una personalità in evoluzione che mantiene inalterate le caratteristiche originali e di grande attrattiva del glamour, 
del disegno esclusivo, della personalità, del fascino, della libertà. Ispirato dai miti dell’on the road, ma sempre più 
vicino ai valori estetici metropolitani, il marchio El Charro rinnova il suo profilo, ma mantiene la propria immagine di 
appartenenza ad un mondo di successo in una dimensione contemporanea. Un’icona di grande ed intramontabile 
prestigio destinata a lasciare un segno sul palcoscenico del costume, della moda e dei suoi accessori. 

 STORIA DI UNA LEGGENDA
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Erano gli inizi degli anni ‘70, un giovane che amava girare l’America “on the road” capitò ai confini tra il Messico 
e il Texas e nei vari mercatini si innamorò di meravigliose cinture di cuoio dipinte a mano che si adattavano 
perfettamente agli stivali “Freye” a punta mozza. Ritornato in Italia molti amici gli chiesero di poter acquistare 
questi oggetti. CHARRO era il nome del negozio dove cominciò la storia, centinaia di persone andavano in questo 
negozio per acquistare le cinture e gli stivali che venivano dal Messico e dal Texas. TEX-MEX é lo spirito della vita, 
CHARRO è la sua manifestazione. Negli anni ‘80 il mondo si è riconosciuto in questa filosofia. Oggi Charro si è 
sviluppato ed ha creato una linea completa di abbigliamento jeans che identifica al cento per cento la filosofia di vita 
messicana facendola diventare “CULT”. E, grazie a Industrie Ottiche Italiane,  è stata realizzata una linea completa 
di occhiali  per lettura e da sole che riprende appieno lo stile di questa icona intramontabile.
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ESPOSITORI PRECARICATI 2023
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SKU: KELCHBASICA160
EL CHARRO BASIC EXPO KIT A 160 OCCH.
EAN: 8052462113875

SKU: KELCHBASICB160
EL CHARRO BASIC EXPO KIT B 160 OCCH.
EAN: 8052462113882

L’ESPOSITORE PRE-CARICATO
PRE-CHARGED DISPLAY

ESPOSITORE PRE-CARICATO

PRE-CHARGED DISPLAY

Supporti con antitacheggi per evitare i furti.
Holders with alarm systems to prevent thefts.
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La pratica confezione della ricarica degli occhiali da lettura Charro Basic contenente 
n.16 occhiali nei 4 modelli, stessa diottria, nei 4 diversi colori, per il riassortimento degli 
occhiali venduti.
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Elegante astuccio in tessuto disponibile in confezioni da 48 pezzi.
Elegant fabric pouch available in 48 pieces packs.

LE RICARICHE/REFIL

RICARICA EXPO A

RICARICA EXPO B

ASTUCCIO

SKU: RBASICA100
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC A +1,00
EAN: 8052462113899

SKU: RBASICA150
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC A +1,50
EAN: 8052462113905

SKU: RBASICA200
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC A +2,00
EAN: 8052462113912

SKU: RBASICB100
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC B +1,00
EAN: 8052462113950

SKU: RBASICB150
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC B +1,50
EAN: 8052462113967

SKU: RBASICB200
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC B +2,00
EAN: 8052462113974

SKU: 1027
ASTUCCIO EC IN TESSUTO
EAN: 8052462116098

SKU: 1028
EC CONF. 48 ASTUCCI IN TESSUTO CON GANCIO
EAN: 8052462116104

ASTUCCI VENDIBILI SOLO IN
CONFEZIONE DA 48 PEZZI.

SKU: RBASICA250
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC A +2,50
EAN: 8052462113929

SKU: RBASICA300
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC A +3,00
EAN: 8052462113936

SKU: RBASICA350
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC A +3,50
EAN: 8052462113943

SKU: RBASICB250
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC B +2,50
EAN: 8052462113981

SKU: RBASICB300
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC B +3,00
EAN: 8052462113998

SKU: RBASICB350
EL CHARRO RIC. 16 OCCH. BASIC B +3,50
EAN: 8052462114001
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Espositore pre-caricato composto da 160 occhiali, in 4 modelli e in 4 colori diversi,
con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

EXPO A

Frontale Tartaruga - Aste Tartaruga Frontale Blu - Aste Tartaruga

Frontale Rosso - Aste Rosse Frontale Tartaruga - Aste Nere

Frontale Nero - Aste nere Frontale Tartaruga - Aste Arancioni

Frontale Blu - Aste Bluw Frontale Grigio Tartaruga - Aste Rosse

Art: KELCHBASICA160

Aste fllessibili per la migliore adattabilità al viso/Flex hinges for better adaptability to the face
Supporti con antitacheggi per evitare i furti/Holders with alarm systems to prevent thefts
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QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Aste fllessibili per la migliore adattabilità al viso/Flex hinges for better adaptability to the face
Supporti con antitacheggi per evitare i furti/Holders with alarm systems to prevent thefts

Frontale Marrone Trasparente - Aste Marroni

Frontale Rosso Trasparente - Aste Rosse

Frontale Grigio Trasparente - Aste Grigie

Frontale Blu Trasparente - Aste Blu

Grigio Trasparente - Aste Grigie Trasparenti

Frontale Blu - Aste Blu

Frontale Nero - Aste Nere

Frontale Tartaruga - Aste Tartaruga

Pre-charged display made of 160 reading glasses in 4 models in 4 colours each, with 
optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
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EXPO B

Frontale Nero - Aste Nere Frontale Trasparente - Aste Verdi

Frontale Blu - Aste Blu Frontale Viola - Aste Grigie

Frontale Tartaruga - Aste Tartaruga Frontale Marrone - Aste Blu

Frontale Rosso - Aste Rosse Frontale Grigio - Aste Arancioni

Art: KELCHBASICB160

Espositore pre-caricato composto da 160 occhiali, in 4 modelli e in 4 colori diversi,
con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Aste fllessibili per la migliore adattabilità al viso/Flex hinges for better adaptability to the face
Supporti con antitacheggi per evitare i furti/Holders with alarm systems to prevent thefts
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Frontale Tartaruga - Aste Tartaruga

Frontale Trasparente - Aste Trasparenti

Frontale Nero - Aste Nere

Frontale Blu - Aste blu

Frontale Nero Sfumato - Aste Nere

Frontale Viola Sfumato - Aste Viola

Frontale Blu Sfumato - Aste Blu

Frontale Rosso Sfumato - Aste Rosse

Aste fllessibili per la migliore adattabilità al viso/Flex hinges for better adaptability to the face
Supporti con antitacheggi per evitare i furti/Holders with alarm systems to prevent thefts

Pre-charged display made of 160 reading glasses in 4 models in 4 colours each, with 
optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI
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Tutti i nostri occhiali sono testati da Certottica, l’Istituto Italiano per la Cerificazione dei Prodotti Ottici.
All our reading glasses are tested by Certottica, the Italian Istitute of Optical Products Certification.

Alcune delle attrezzature utilizzate per testare gli occhiali El Charro:
Some of the of the equipment used to test our reading glasses:

Strumento che testa la resistenza ai graffi.

Tool that tests scratch resistance.

Strumento che testa la stabilità delle cerniere 
flex con 2.000 aperture e chiusure dell’asta.

Tool that tests the stability of the flex hinges 
with 2.000 openings and closings of the 
temples.

Area in cui si testa la resis tenza delle 
montature alla sudorazione.

Area where the resistance of the frames to 
perspiration is tested.

Strumento che testa la stabilità meccanica 
della montatura, delle aste e delle cerniere 
flex con 500 rotazioni delle aste.

Tool that tests the mechanical stability of 
the frame, temples and flex hinges with 500 
rotations of the temples.

Strumento che testa la resistenza dei ponti 
delle montature alle deformazioni.

Tool that tests the resistance of the bridges of 
the frames to deformation.

Area in cui si testano le 
componenti in metallo degli 
occhiali in modo che rispettino  i 
requisiti previsti dalle normative.

Area where the metal components 
of the frames are tested so that 
they comply with the requirements 
of the regulations.

Strumento che testa la distorsione delle aste 
delle montature.

Tool that tests the distortion of the temples of 
the frames.

Strumento per il test “Drop 
Ball” per verificare che le lenti 
rispettino gli standard dopo 
ripetuti impatti .

“Drop Balla” test tool to verify that 
the frames lenses meet standards 
after multiple impacts.

Strumento che testa le distorsioni 
delle montature.

Tool that tests the distortion of the 
frames.

Gli occhiali per lettura sono Dispositivi Medici di classe 1, devono rispettare
il Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745.

Reading glasses are Class 1 Medical Devices and therefore they need to be compliant to the 
European Union Medical Device Regulation (2017/745).

QUALITÀ GARANTITA/GUARANTEED QUALITY
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OCCHIALI DA LETTURA 2023



KIT ALABAMA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

DESIGN ESCLUSIVO 
RIVESTIMENTO EFFETTO  

GOMMA SOFT TOUCH

Aste trasparenti soft touch!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore rosso

Montatura colore nero

Montatura colore blu

Montatura colore verde

KELCHALABAMA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT ALASKA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

KELCHALASKA24

Montatura colore tartaruga chiaro

Frontale della montatura trasparente  
Aste di colore tartaruga

Montatura colore tartaruga

Montatura colore nero

DESIGN ULTIMISSIME TENDENZE MODA, 
PREZIOSI PINS INCASTONATI

SUL FRONTALE DELLA MONTATURA

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT CALIFORNIA

 ASTE CAMOUFLAGE,
COLORI DI MODA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

 Frontale della montatura di colore nero 
 Aste maculate di colore verde, bianco, nero

 Frontale della montatura di colore blu 
 Aste maculate di colore blu, bianco, nero

 Frontale della montatura di colore tartaruga 
Aste maculate di colore marrone, avorio, nero

 Frontale della montatura di colore marrone 
 Aste maculate di colore verde, marrone, grigio

KELCHCALIFORNIA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT CAROLINA

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore blu

Montatura colore rosso

Montatura colore nero

Montatura colore verde

KEC170

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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MONTATURA PER LA DONNA 
“BOLD” ALL’ULTIMA MODA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!



KIT COLORADO

COLORI VIVI E 
LUMINESCENTI

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore rosso

Montatura colore arancio

Montatura colore azzurro

Montatura colore nero

KELCHCOLORADO24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT CONNECTICUT

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore nero

Montatura colore blu

Montatura colore tartaruga

Montatura colore rosso

KEC160

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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Cerniera delle aste in metallo 
super resistente!

COLORI SATINATI, PREZIOSI PINS 
INCASTONATI NELLA MONTATURA

ASTE LUNGHE 
GIROCOLLO!

CON ASTE LUNGHE,
GIROCOLLO!
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KIT DAKOTA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Montatura colore rosso

Montatura colore nero

Montatura colore blu

Montatura colore tartaruga

DESIGN ULTIME TENDENZE,
PREZIOSI PINS INCASTONATI

NELLA MONTATURA

ITALIAN DESIGN

KELCHDAKOTA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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OCCHIALI PER LETTURA
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KIT ECO

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

OCCHIALI PER LETTURA

KEC120

Montatura colore verde

Montatura colore blu

Montatura colore nero

Montatura colore rosso

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori con assortimento ottimale delle diottrie dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT ECO

Il comodo ESPOSITORE DA BANCO 
con 24 occhiali che evidenzia 
le peculiarità di questo modello.

OCCHIALI PER LETTURA

KEC140

Montatura colore verde

Montatura colore blu

Montatura colore nero

Montatura colore rosso

Kit da 24 occhiali inserito in espositore da banco con crowner, composto da 1 modello in 4 colori con assortimento 
ottimale delle diottrie dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!
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KIT FLORIDA

DESIGN ULTIME TENDENZE  
DELLA MODA, RIVESTIMENTO 
EFFETTO GOMMA, SOFT TOUCH

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore tartaruga

Montatura colore blu

Montatura colore rosso

Montatura colore arancio

KELCHFLORIDA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.

21



22

KIT GEORGIA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

MONTATURA FASHION
PER DONNA!

ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

KELCHGEORGIA24

Frontale della montatura di colore nero 
Aste di colore nero

Frontale della montatura di colore rosso 
Aste di colore tartaruga

Frontale della montatura di colore tartaruga 
Aste di colore tartaruga

Frontale della montatura di colore blu
 Aste di colore tartaruga

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT HAWAII

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Montatura colore nero e rosso

Montatura colore nero e blu

Montatura colore nero e verde

Montatura colore nero e grigio

ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

DOPPIO COLORE, ELEGANTI PINS 
INCASTONATI SUL FRONTALE

DELLA MONTATURA

KELCHHAWAII24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT ILLINOIS

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Montatura con rilievi tridimensionali 
sensibili al tatto!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Frontale della montatura colore blu
Interno della montatura colore azzurro

Aste di colore blu

Frontale della montatura di colore tartaruga
Interno colore nero
Aste di colore nero

Frontale della montatura di colore grigio 
Interno nero 

Aste esterne di colore grigio

Frontale della montatura di colore rosso 
Interno di colore blu

Esterno delle aste di colore rosso

KELCHILLINOIS24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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ITALIAN DESIGN

Frontale della montatura di colore verde 
scuro e chiaro - Aste di colore verde

Frontale della montatura di colore rosso 
scuro e chiaro - Aste di colore rosso

Frontale della montatura di colore giallo 
scuro e chiaro - Aste di colore giallo

Frontale della montatura di colore blu
scuro e chiaro - Aste di colore blu

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!



KIT KANSAS

ASTE BICOLORI

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore nero e giallo

Montatura colore rosso e verde

Montatura colore blu e rosso

Montatura colore viola e arancio

KELCHDKANSAS24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT KENTUCKY

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

DOPPIO PONTE,
RIVESTIMENTO 

EFFETTO GOMMA SOFT TOUCH

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore tartaruga

Montatura colore blu

Montatura colore nero

Montatura colore rosso

KELCHKENTUCKY24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT MAINE

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Montatura colore blu cangiante trasparente Montatura colore porpora cangiante trasparente

Montatura colore verde cangiante trasparenteMontatura colore rosso cangiante trasparente

COLORI LUMINESCENTI
E CANGIANTI, RIVESTIMENTO 
EFFETTO GOMMA, SOFT TOUCH!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

KELCHMAINE24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT MARYLAND
ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

KELCHMARYLAND24

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Montatura colore tartaruga
Aste Rosse

Montatura colore tartaruga
Aste Verdi

Montatura colore tartaruga
Aste Blu

Montatura colore tartaruga
Aste Marroni

GLI OCCHIALI CON IL FRONTALE
NEL CLASSICO COLORE TARTARUGA

E LE ASTE CON COLORI IN CONTRASTO!

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT MESSICO

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

KEC100

Montatura colore tartaruga nero

Montatura colore tartaruga blu

Montatura colore tartaruga verde

Montatura colore tartaruga rosso

ELEGANTI GIOCHI DI COLORI, 
PREZIOSI PINS INCASTONATI!

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori con assortimento ottimale delle diottrie dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
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OCCHIALI PER LETTURA

MONTATURA CON I COLORI 
DELLE SQUADRE DI CALCIO

ITALIAN DESIGN
KIT MICHIGAN

Montatura colore blu
con righe nere

Montatura colore rosso
con righe nere

Montatura colore verde
con righe nere

Montatura colore bianco
con righe nere

KELCHMICHIGAN24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT MINNESOTA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

KELCHMINNESOTA24

Montatura colore rosso

Montatura colore nero

Montatura colore blu

Montatura colore tartaruga

GLI OCCHIALI CLASSICI, UNISEX, 
PER LE PERSONE ELEGANTI!

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT MIX 1

Tartaruga 601 Rosso 501

Blu 603 Arancio 503

Rosso 602 Azzurro 502

Arancio 604 Viola 504

FLORIDA
DESIGN ULTIME TENDENZE DELLA MODA,
RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA, SOFT TOUCH

NEVADA
COLORI LUMINESCENTI, RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA,
CON ASTE NERE

Rosso 3001 Blu 2001

Nero 3003 Amaranto 2003

Blu 3002 Marrone 2002

Verde 3004 Grigio 2004

ALABAMA
DESIGN ESCLUSIVO RIVESTIMENTO EFFETTO GOMMA SOFT TOUCH

MONTANA
MONTATURA EFFETTO LEGNO

OCCHIALI PER LETTURA

4 linee in 4 colori diversi

ITALIAN DESIGN

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

KELCHMIX1

Kit da 24 occhiali composto da un “mix” di 4 modelli in 4 colori ciascuno, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

24 reading glasses kit made of a “mix” of 4 models in 4 colours each, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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OKLAHOMA
SUPER FLESSIBILI E LEGGERI con aste che si possono aprire a 180°!

OREGON
DESIGN ESCLUSIVO, COLORI DI TENDENZA

KANSAS
ASTE BICOLORI

Rosso 10001 Nero/Giallo 801

Arancione 10003 Rosso/Verde 803

Azzurro 10002 Blu/Rosso 802

Bianco 10004 Viola/Arancio 804

ILLINOIS
ESTERNO DELLA MONTATURA CON EFFETTO VISIVO  
E TATTILE 3D TOUCH

Blu 1001 Blu 201

Grigio 1003 Grigio 203

Tartaruga 1002 Rosso 202

Rosso 1004 Nero 204

OCCHIALI PER LETTURA

KIT MIX 2 NEW
4 linee in 4 colori diversi

ITALIAN DESIGN

KELCHMIX2NEW

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da un “mix” di 4 modelli in 4 colori ciascuno, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

24 reading glasses kit made of a “mix” of 4 models in 4 colours each, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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COLORADO
COLORI VIVI E LUMINESCENTI

VIRGINIA
FORME CLASSICHE, COLORI VIVACI,
INTARSI IN ACCIAIO

Rosso 301 Rosso 701

Giallo 303 Tartaruga 703

Azzurro 302 Blu 702

Nero 304 Verde 704

NEBRASKA
CONTRASTO DI SPLENDENTI COLORI

CALIFORNIA
 ASTE CAMOUFLAGE, COLORI DI MODA

Blu/Verde 901 Nero 401

Verde/Giallo 903 Blu 403

Rosso/Verde 902 Tartaruga 402

Viola/Fucsia 904 Marrone 404

OCCHIALI PER LETTURA

KIT MIX 3
4 linee in 4 colori diversi

ITALIAN DESIGN

KELCHMIX3

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da un “mix” di 4 modelli in 4 colori ciascuno, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

24 reading glasses kit made of a “mix” of 4 models in 4 colours each, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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ARIZONA
DESIGN ESCLUSIVO, COLORI SATINATI

MICHIGAN
DESIGN ESCLUSIVO, CON I COLORI
DELLE SQUADRE DI CALCIO

Tartaruga 5001 Rosso con righe nere 4001

Bianco con righe nere 4003

Blu con righe nere 4002

Verde con righe nere 4004Rosso 5003

Blu 5002

Arancio 5004

KENTUCKY
DESIGN ESCLUSIVO, MATERIALE SOFT TOUCH

LOUISIANA
DESIGN ESCLUSIVO, ASTINE VARI COLORI

Tartaruga 7001 Arancione, aste tartaruga 6001

Viola, aste blu 6003

Rosso, aste blu 6002

Blu, aste rosse 6004Blu 7003

Nero 7002

Rosso 7004

OCCHIALI PER LETTURA

KIT MIX 4
4 linee in 4 colori diversi

ITALIAN DESIGN

KELCHMIX4

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da un “mix” di 4 modelli in 4 colori ciascuno, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

24 reading glasses kit made of a “mix” of 4 models in 4 colours each, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT MIX 5

Tartaruga Tartaruga chiaro

Blu Trasparente

Rosso Tartaruga

Nero Nero

DAKOTA
DESIGN ULTIME TENDENZE, PREZIOSI PINS INCASTONATI
NELLA MONTATURA

ALASKA
DESIGN ULTIMISSIME TENDENZE MODA, PREZIOSI PINS INCASTONATI
SUL FRONTALE DELLA MONTATURA

Rosso Nero-Rosso Nero-Verde

Nero

Blu

Tartaruga

MINNESOTA
GLI OCCHIALI CLASSICI, UNISEX, PER LE PERSONE ELEGANTI!

HAWAII
DOPPIO COLORE, ELEGANTI PINS INCASTONATI SUL FRONTALE
DELLA MONTATURA

OCCHIALI PER LETTURA

4 linee in 4 colori diversi

ITALIAN DESIGN

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

KELCHMIX5

Nero-Blu Nero-Grigio

Kit da 24 occhiali composto da un “mix” di 4 modelli in 4 colori ciascuno, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

24 reading glasses kit made of a “mix” of 4 models in 4 colours each, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT MONTANA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Verniciatura speciale della 
montatura con effetto legno!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore blu

Montatura colore amaranto

Montatura colore marrone

Montatura colore grigio

KELCHMONTANA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT NEBRASKA

CONTRASTO DI
SPLENDENTI COLORI

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Frontale della montatura di colore blu 
Aste di colore verde

Frontale della montatura di colore verde 
Aste di colore giallo

Frontale della montatura di colore rosso 
Aste di colore verde

Frontale della montatura di colore viola 
Aste di colore fucsia

KELCHNEBRASKA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT NEVADA

COLORI LUMINESCENTI,
RIVESTIMENTO 
EFFETTO GOMMA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

 Frontale della montatura di colore rosso 
 Aste colore nero

 Frontale della montatura di colore arancio 
 Aste colore nero

 Frontale della montatura di colore azzurro 
 Aste colore nero

 Frontale della montatura di colore viola 
 Aste colore nero

KELCHNEVADA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT NEW YORK

Montatura in metallo
con doppio ponte,
un revival degli anni ‘20

Montatura in metallo oro Montatura in metallo argento

Montatura in metallo rosso

MONTATURA
IN METALLO

CON DOPPIO PONTE

OCCHIALI PER LETTURA

Montatura in metallo blu

ITALIAN DESIGN

KELCHNEWYORK24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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Montatura colore rosso aste nere

Montatura colore nero

Montatura colore blu aste nere

Montatura colore tartaruga aste nere

ITALIAN DESIGN

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT OKLAHOMA

La montatura super flessibile con 
aste che si possono aprire a 180°!

SUPER FLESSIBILI 
E LEGGERI

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore blu

Montatura colore grigio

Montatura colore rosso

Montatura colore nero

KELCHOKLAHOMA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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OCCHIALI PER LETTURA

KIT OREGON

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Montatura colore rosso

Montatura colore arancione

Montatura colore azzurro

Montatura colore trasparente

DESIGN ESCLUSIVO,
COLORI

DI TENDENZA

ITALIAN DESIGN

KELCHOREGON24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT PENNSYLVANIA

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

Frontale della montatura di colore rosso
Aste di colore blu

Frontale della montatura di colore arancio
Aste di colore verde

Frontale della montatura di colore blu
Aste di colore giallo

Frontale della montatura di colore verde
Aste di colore arancio

DESIGN ESCLUSIVO,
MATERIALE
SOFT TOUCH

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

KELCHPENNSYLVAN24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.
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KIT TENNESSEE
ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

Montatura esterna di colore blu, interna 
di colore tartaruga blu-azzurro

Montatura esterna di colore marrone,
interna di colore tartaruga

Montatura esterna di colore nero, 
interna di colore  tartaruga nero-grigio

Montatura esterna di colore rosso,
interna di colore tartaruga rosso

COLORI ESTERNI LUCIDI LACCATI, 
INTERNI COLORE TARTARUGA,

 PREZIOSI INTARSI IN ACCIAIO!

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.

KEC150

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!
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KIT VERMONT

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

KELCHVERMONT28

Montatura colore tartaruga

Montatura colore blu

Montatura colore nero

Montatura colore rosso

CON LENTI BLUE BLOCK CHE 
PROTEGGONO DALLA NOCIVA LUCE 

BLU DEI COMPUTER!

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 28 occhiali composto da 1 modello in 4 colori con assortimento ottimale delle diottrie dalla +0,00 alla +3,50.

Kit made of 28 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +0,00 to +3,50.

ANCHE CON DIOTTRIA ZERO
CON LENTI BLUE BLOCK!
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KIT VERMONT

Il comodo ESPOSITORE DA BANCO 
con 28 occhiali che evidenzia 
le peculiarità di questo modello.

ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

KEC130

Montatura colore tartaruga

Montatura colore blu

Montatura colore nero

Montatura colore rosso

Kit da 28 occhiali inserito in espositore da banco con crowner, composto da 1 modello in 4 colori con assortimento 
ottimale delle diottrie dalla +0,00 alla +3,50.

Kit made of 28 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +0,00 to +3,50.

ANCHE CON DIOTTRIA ZERO
CON LENTI BLUE BLOCK!

CON LENTI BLUE BLOCK CHE 
PROTEGGONO DALLA NOCIVA LUCE 

BLU DEI COMPUTER!
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KIT VIRGINIA

 IL CLASSICO “MEZZALUNA”
IDEALE PER PROFESSIONISTI, 
AVVOCATI, NOTAI, MEDICI…

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

OCCHIALI PER LETTURA

ITALIAN DESIGN

Montatura colore rosso

Montatura colore tartaruga

Montatura colore blu

Montatura colore verde

KELCHIVIRGINIA24

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of  the diopters, from +1,00 to +3,50.

49



50

KIT WASHINGTON

Aste flessibili, cerniera con  
meccanismo a molla per 
una migliore adattabilità 
degli occhiali al viso!

ITALIAN DESIGN

OCCHIALI PER LETTURA

KEC110

Montatura colore tartaruga

Montatura colore blu

Montatura colore nero

Montatura colore rosso

COLORI SATINATI,
ELEGANTI INTARSI IN ACCIAIO!

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI

Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori con assortimento ottimale delle diottrie dalla +1,00 alla +3,50.

Kit made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colours, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.
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L’elegante astuccio in tessuto, griffato “El Charro”, al prezzo consigliato
al pubblico di ! 1, in confezione da 48 pezzi.

Elegant fabic pouch with El Charro logo, available in 48 pieces packs. 
Reccommended retail price ¤1.

L’elegante astuccio in tessuto, griffato “El Charro” e la cordicella,
al prezzo consigliato al pubblico di ! 1,50 in confezione da 48 pezzi.

Elegant fabric pouch with El Charro logo and cord, available in 48 pieces 
packs. Reccommended retail price ¤1,50.

L’astuccio colorato in ecopelle griffato “El Charro” e la cordicella,
al prezzo consigliato al pubblico di ! 1,90 , in confezione da 48 pezzi.

Colourful eco-leather pouch with El Charro logo and cord, available in 48 
pieces packs. Reccommended retail price ¤1,90.

GLI ACCESSORI/ACCESSORIES

ART. 1019

ART. 999

ART. 1044
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Gli occhiali per lettura El Charro si differenziano rispetto a quanto offre il mercato per l’elevata qualità dei materiali 
impiegati, per le ricercate finizioni, per il design ed i colori sempre in linea con le ultime tendenze della moda e per 
l’elegante confezione regalo.

El Charro reading glasses differ from all others offered by the marked for the high quality of the materials used, for the 
refined finishes, for the design and colours always in line with the latest fashion trends and for the elegant packaging.

Le lenti sono asferiche (eliminano la 
distorsione visiva periferica), sottili ed 
infrangibili, con trattamento antigraffio ed 
antiriflesso. 

The lenses are aspherical (which means they 
eliminate peripheral visual distortion), thin,
and unbreakable, with anti-scratch and
anti-reflective treatment.

Gli occhiali da lettura El Charro possono essere acquistati 
come sfusi, oppure in kit da 24, un modello nei 4 colori con 
composizione ottimale delle diottrie per le vendite, ovvero un 
minor numero delle diottrie meno vendute e un maggior numero 
delle diottrie più vendute.

El Charro reading glasses can be ordered in single spare unit, or 
in Kits made of 24 units, in the different colours, with an optimal 
composition of the diopters for sales - more quantities of the best 
selling diopters, less quantities of the least selling - i.e.

Tutti gli occhiali per lettura 
El Charro sono garantiti due 
anni contro eventuali difetti di 
produzione.

All El Charro reading glasses have 
a two-year warranty against any 
manufacturing defects.

QUALITÀ GARANTITA DA SEVERI CONTROLLI
QUALITY GUARANTEED BY STRICT CONTROLS.

 GLI OCCHIALI PER LETTURA EL CHARRO/ EL CHARRO READING GLASSES

 Lenti asferiche/Aspherical lenses

Kit-sfusi/KITS-Spare glasses

 La composizione delle diottrie ottimale per le vendite

 Qualità garantita/Guaranteed quality

+1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50
N. 2 N. 4 N. 6 N. 6 N. 4 N. 2

Gli occhiali per lettura El Charro possono essere acquistati sfusi oppure nelle eleganti scatole/ kit contenenti 24 
occhiali, un modello in 4 colori con una composizione delle diottrie ottimale per le vendite, meno occhiali delle diottrie 
meno vendute e più occhiali delle diottrie più vendute, ovvero:
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GLI OCCHIALI SFUSI/SINGLE SPARE GLASSES
Sono in vendita gli occhiali sfusi di ciascun modello nei vari colori e nelle 
varie diottrie in imballi da 4, per una semplice gestione dei riordini nei p.v.

Single spare reading glasses are available in 4 pieces packs with the same 
model, same colours and same diopter.

GLI ANTITACCHEGGI/ALARM SYSTEMS

Disattivatore dell’antitaccheggio
Deactivator of the alarm system

Antitaccheggio per occhiali
Alarm system for reading glasses

¤ 3,50 cad. + iva netto

¤ 0,40 cad. + iva netto
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ESPOSITORI DA BANCO/ COUNTER DISPLAYS

Caratteristiche/Characteristics:
- specchio/mirror incluted
- dimensioni/dimensions: L 20cm x P 13cm x H 54cm

SKU: 1211
Espositore da banco per 8 occhiali
Counter display for 8 reading glasses 

SKU: 1216
Espositore girevole da banco per 48 occhiali
Revolving counter display for 48 reading glasses 

SKU: 1186
Espositore girevole da banco per 24 occhiali
Revolving counter display for 24 reading glasses 

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI/FREE OF CHARGE WITH THE PURCHASE OF
N.16 OCCHIALI/READING GLASSES

Caratteristiche/Characteristics:
- specchi/mirror incluted
- test per autodiagnosi della vista
  visual self-diagnosis test included
- dimensioni/dimensions: L 21 cm x P 21cm x H 88cm

Caratteristiche/Characteristics:
- specchi/mirror incluted
- test per autodiagnosi della vista
  visual self-diagnosis test included
- dimensioni/dimensions: L 21cm x P 21cm x H 53cm

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI/FREE OF CHARGE WITH THE PURCHASE OF
N.2 KIT DA 24 OCCHIALI/READING GLASSES

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI/FREE OF CHARGE WITH THE PURCHASE OF
N.N.1 KIT DA 24 OCCHIALI/READING GLASSES
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ESPOSITORI DA TERRA
FLOOR DISPLAYS

SKU: 1393
Espositore girevole da terra
per 96/144 occhiali
5HYROYLQJ�»RRU�GLVSOD\�IRU�
96/144 reading glasses 

Caratteristiche/Characteristics:
- specchi/mirror incluted
- girevoli/revolving
- test per autodiagnosi della vista
  visual self-diagnosis test included
- dimensioni/dimensions:
   L 40cm x P 41cm x H 181cm

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI/
FREE OF CHARGE WITH THE PURCHASE OF
N.12 KIT DA 24 OCCHIALI/READING GLASSES

SKU: 1217
Espositore girevole da terra
per 48 occhiali
5HYROYLQJ�»RRU�GLVSOD\�IRU�
48 reading glasses 

Caratteristiche/Characteristics:
- specchi/mirror incluted
- girevoli/revolving
- test per autodiagnosi della vista
  visual self-diagnosis test included
- dimensioni/dimensions:
   L 22cm x P 23,5cm x H 181cm

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI/
FREE OF CHARGE WITH THE PURCHASE OF
N.4 KIT DA 24 OCCHIALI/READING GLASSES
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NEW CO
NCEPT

EXPO! Caratteristiche:
- specchio
- test autodiagnosi della vista 
- dimensioni: L. 55 cm X P. 34 cm x
                     H. 174 cm
- piedini inferiori di sostegno
   per una maggiore durata
   dell’espositore
- contiene n.108 occhiali per 
   lettura, suddivisi per diottrie,
   sul frontale, n.6 occhiali di 
   prova nella vaschetta
   superiore, n. 30 occhiali nel
   vano scorte sul retro.
   Totale n.144 occhiali
- 6 diversi modelli in 4 colori, 
   composizione delle diottrie
   ottimale per le vendite,
   da + 1,00 a + 3,50

SKU: 1268
Espositore durevole 
precaricabile

Caratteristiche:
- mirror included
- visual self-diagnosis test included 
- dimensions: L. 55 cm X P. 34 cm x
                     H. 174 cm
- lower support feet for a longer
   display life
- it can contain n.108 reading
  glasses in the different
  diopters on the front, n.6 test
  reading glasses on the top,
  n.30 reading glasses inside the
  stock compartment.
  Total n.144 reading glasses.
  Free of charge with the purchase
  of  144 reading glasses

SKU: 1268
Revolving floor display 
for 48 reading glasses

L’ESPOSITORE PRECARICABILE SARÀ INVIATO DA 
INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE CON L’ACQUISTO DI ALMENO N° 6 KIT

DA 24 OCCHIALI.

PRONTO EXPO DUREVOLE PRECARICABILE
PRE-CHARGEABLE DISPLAY IN DURABLE MATERIAL
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LE INNOVATIVE LENTI DEGLI OCCHIALI DA SOLE EL CHARRO 
Le lenti degli occhiali da sole El Charro modificano i raggi che le attraversano, trasformandoli da obliqui in orizzontali, 
eliminando così tutti i riflessi ed i riverberi.  La tecnologia delle nuove ed esclusive lenti polarizzate degli occhiali da 
sole El Charro è una delle applicazioni più rivoluzionarie della scienza e dell’ottica, perchè elimina il fastidioso riflesso 
e l’affaticamento dell’occhio. Ogni qual volta la luce/riflesso viene vista attraverso un occhiale da sole El Charro, 
viene completamente eliminata. Il riflesso è causa di fastidio e di eccessive sollecitazioni per l’occhio, fenomeni che 

non possono essere risolti con la plastica od il vetro 
colorato dei normali occhiali da sole. I filtri polarizzati 
degli occhiali da sole El Charro assorbono selettivamente 
il riflesso, trasmettendo  la luce utile di una scena.  
Gli effetti indesiderabili del riflesso sono un aumento 
della luminosità e una riduzione della saturazione dei 
colori che rendono sbiaditi gli oggetti visti in presenza  
del riflesso.

L’ICONA STILISTICA DI UN MONDO LEGGENDARIO 
Nato nella metà degli anni ’8O, El Charro si afferma con successo come icona di uno stile west urbano ispirato  
al mondo più autentico degli Stati Uniti. Questo universo leggendario ha reso questo marchio mitico, rendendolo  
fino ad oggi uno tra i brand giovanili più conosciuti del nostro tempo. 
Oggi El Charro, mantenendo il proprio carattere fedele allo stile di vita libero e avventuriero degli States, si è evoluto 
verso uno stile contemporaneo attento alle nuove tendenze della moda e del life style. È con questo spirito che Industrie 
Ottiche Italiane interpreta le nuove collezioni di occhiali da sole firmati El Charro, per rinnovare il mito di una famosa 
Leggenda Metropolitana.

Sulla strada l’abbagliamento causa notevole fastidio  
al conducente e limita la visibilità aumentando i rischi  
di incidenti. Vari fattori possono esserne la causa:  
l’alba o il tramonto, il riflesso del sole sull’asfalto umido, 
il riverbero del sole sul parabrezza degli altri veicoli. 
Le lenti polarizzate degli occhiali da sole El Charro 
garantiscono una migliore visione della strada, dei 
cartelli stradali, della segnaletica, delle luci dei semafori. 
Sono poi estremamente efficaci in caso di foschia.

Le lenti polarizzate El Charro consentono una perfetta 
visione tridimensionale  di ogni panorama: dallo skyline 
delle metropoli ad ogni varietà di paesaggio. 
Infatti eliminano i riflessi del sole, il riverbero sulle 
superfici riflettenti  e consentono una visione più nitida  
e perfetta di ogni particolare.

 Guida dell’auto

 La visione del panorama

58 



2

In riva al mare o vicino ad una distesa d’acqua, 
l’abbagliamento dovuto all’effetto specchio è spesso 
la causa di una visione difficile. Altro fattore pericoloso 
per gli occhi sono i raggi ultravioletti che vengono 
notevolmente ridotti dalle lenti degli occhiali  da sole 
El Charro. La pratica di sport acquatici ci espone a 
numerosi fattori esterni  quali l’abbagliamento, la pioggia, 
la luminosità eccessiva. L’utilizzo delle lenti polarizzate 
degli occhiali da sole El Charro permette di vedere 
sotto la superficie dell’acqua: per questo motivo i nostri 
occhiali sono molto apprezzati anche dai pescatori.

È molto importante che la tinta delle lenti degli occhiali 
rispetti i colori dell’ambiente, ottenga un buon contrasto, 
bilanci correttamente la luminosità dell’obiettivo o del 
background e permetta di vedere chiaramente la palla 
in volo contro il sole o sul colore dominante del campo. 
Tutto questo è possibile con le lenti degli occhiali da sole 
 El Charro. Leggeri e resistenti, sono particolarmente 
indicati per le attività sportive.

Sport quali la scalata e ascensione di un ghiacciaio  
sono talvolta esposti ad una luce fortissima, che in 
condizioni di abbagliamento può causare forti disturbi  
e gravi pericoli (mancata percezione di ostacoli, 
crepacci, terreni ostili). In montagna l’energia luminosa  
è particolarmente elevata per due fattori importanti:  
la riduzione del filtro naturale dell’atmosfera in funzione 
della quota ed il forte riverbero proveniente dalle 
superfici riflettenti come neve, ghiaccio, laghi.

LE ESCLUSIVE LENTI POLARIZZATE 
ANTI-RIFLESSI CON LA MASSIMA 
PROTEZIONE DAI RAGGI UV

 Sport acquatici e mare

 Golf ed altre attività sportive

 Montagna ed alta montagna
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204A
Mod.

2207
Mod.

 Lenti di colore verde/rosa a specchio
 calibro 62

204B
Mod.

2206
Mod.

 Lenti di colore grigio - calibro 62

2208
Mod.

Montatura di colore argento
 Lenti di colore argento a specchio
 calibro 58

Montatura di colore oro Montatura di colore argento
 Lenti di colore verde - calibro 62

Mod.
2203

Montatura di colore oro
 Lenti di colore blu a specchio - calibro 58

2202
Mod.Montatura di colore nero

 Lenti di colore grigio - calibro 58

Montatura di colore oro Montatura di colore argento
 Lenti di colore argento a specchio
 calibro 62

Mod.
2201

Montatura di colore oro
 Lenti di colore verde - calibro 58

KECBEVERLYHILLS

KIT BEVERLY HILLS
Kit composto da 8 occhiali da sole. Lenti con protezione massima dai raggi UV.

Kit made of 8 sunglasses. Lenses with maximum protection from UV rays.
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Possibilità di riordinare 
anche i singoli modelli
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2705
Mod.

2707
Mod.

 Lenti di colore viola sfumato

2704
Mod.

2706
Mod.

 Lenti di colore marrone

2708
Mod.

Montatura di colore tartaruga e oro

Montatura di colore tartaruga chiaro

Montatura di colore blu

 Lenti di colore grigio

Mod.
2703

Montatura di colore nero e argento

Montatura di colore nero

Montatura di colore rosa crystal

 Lenti di colore grigio  Lenti di colore marrone

2702
Mod.

 Lenti di colore grigio

Mod.
2701

Montatura di colore tartaruga e oroMontatura di colore nero e argento
 Lenti di colore grigio  Lenti di colore verde

KECS2700

KIT LAS VEGAS NEW
Kit composto da 8 occhiali da sole. Lenti con protezione massima dai raggi UV.

Kit made of 8 sunglasses. Lenses with maximum protection from UV rays.
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Possibilità di riordinare 
anche i singoli modelli
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2702
Mod.Mod.

2701
Montatura di colore tartaruga e oroMontatura di colore nero e argento

 Lenti di colore grigio  Lenti di colore verde

2602
Mod.Mod.

2601

Montatura di colore tartaruga
soft touch

Montatura di colore nero
soft touch
 Lenti di colore grigio  Lenti di colore marrone

2705
Mod.

2707
Mod.

 Lenti di colore viola sfumato

2706
Mod.

 Lenti di colore marrone

2708
Mod.

Montatura di colore tartaruga chiaro

Montatura di colore blu

 Lenti di colore grigio
Montatura di colore nero

Montatura di colore rosa crystal
 Lenti di colore grigio

KIT MIAMI NEW
KECS2650

Kit composto da 8 occhiali da sole. Lenti con protezione massima dai raggi UV.

Kit made of 8 sunglasses. Lenses with maximum protection from UV rays.
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Possibilità di riordinare 
anche i singoli modelli
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2605
Mod.

2607
Mod.

 Lenti di colore grigio

2604
Mod.

2606
Mod.

 Lenti di colore verde

2608
Mod.

Montatura di colore crystal

Montatura di colore tartaruga e oro

Montatura di colore rosso

 Lenti di colore argento a specchio

Mod.
2603

Montatura di colore nero

Montatura di colore nero e argento

Montatura di colore nero

 Lenti di colore grigio  Lenti di colore blu a specchio

2602
Mod.

 Lenti di colore grigio

Mod.
2601

Montatura di colore tartaruga
soft touch

Montatura di colore nero
soft touch
 Lenti di colore grigio  Lenti di colore marrone

KECS2600

KIT SAN FRANCISCO NEW
Kit composto da 8 occhiali da sole. Lenti con protezione massima dai raggi UV.

Kit made of 8 sunglasses. Lenses with maximum protection from UV rays.
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Possibilità di riordinare 
anche i singoli modelli
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2105
Mod.

2107
Mod.

 Lenti di colore marrone

204B
Mod.

2106
Mod.

 Lenti di colore verde a specchio

2108
Mod.

Montatura di colore argento
 Lenti di colore argento a specchio
 calibro 58

Montatura di colore nero
HҬHWWR�JRPPD

Montatura di colore nero
HҬHWWR�JRPPD

 Lenti di colore grigio

Mod.
2103

Montatura di colore oro
 Lenti di colore verde - calibro 58

2102
Mod.Montatura di colore argento

 Lenti di colore blu a specchio
 calibro 62

Montatura di colore tartaruga
HҬHWWR�JRPPD

Montatura trasparente

 Lenti di colore blu a specchio

Mod.
204A

Montatura di colore oro
 Lenti di colore verde - calibro 62

KECSANTABARBARA

KIT SANTA BARBARA
Kit composto da 8 occhiali da sole. Lenti con protezione massima dai raggi UV.

Kit made of 8 sunglasses. Lenses with maximum protection from UV rays.
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Possibilità di riordinare 
anche i singoli modelli
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KIT ACTIVE

501
Mod.

Mod.
503

505
Mod.

507
Mod.

 Lenti di colore arancione a specchio

502
Mod.

504
Mod.

506
Mod.

 Lenti di colore grigio

508
Mod.

Montatura di colore blu opaco
 Lenti di colore blu a specchio

Montatura di colore rosso opaco
 Lenti di colore trasparente

Montatura di colore nero opaco 
con inserti di colore argento

Montatura di colore argento opaco 
con inserti di colore nero

 Lenti di colore argento a specchio

Montatura di colore nero  
con rivestimento effetto gomma
 Lenti di colore grigio

Montatura di colore nero opaco
 Lenti di colore verde a specchio

PER UTILIZZOIN GIORNATE NUVOLOSE,
DI SERA O  DI NOTTE!

Montatura di colore trasparente 
con inserti di colore arancione

Montatura di colore grigio opaco 
con inserti di colore blu
 Lenti di colore blu a specchio

IDEALIPER CICLISMO, LA CORSA, LO SCI E PER LE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE

KECACTIVE

Kit composto da 8 occhiali da sole. Lenti di categoria 3 con protezione massima dai raggi UV.

Kit made of 8 sunglasses. Category 3 lenses with maximum protection from UV rays.
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Possibilità di riordinare 
anche i singoli modelli
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1201
Mod.

1301
Mod.

 Lenti di colore grigio

1102
Mod.

1202
Mod.

 Lenti di colore grigio

1302
Mod.

Montatura di colore giallo crystal

Montatura di colore blu crystal

Montatura di colore crystal

 Lenti di colore grigio

Mod.
1101

Montatura di colore nero

Montatura di colore nero

Montatura di colore nero

 Lenti di colore grigio  Lenti di colore grigio

1002
Mod.

 Lenti di colore rosa a specchio

Mod.
1001 

Montatura di colore tartarugaMontatura di colore nero
 Lenti di colore grigio  Lenti di colore verde

KECS1

KIT BOSTON
Kit composto da 8 occhiali da sole. Lenti polarizzate di categoria 3 con protezione massima dai raggi UV.

Kit made of 8 sunglasses. Category 3 polarized lenses with maximum protection from UV rays.
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Possibilità di riordinare 
anche i singoli modelli



10 L’elegante confezione regalo degli occhiali da sole El Charro.
In dotazione anche un pratico astuccio in microfibre e le avvertenze d’uso.
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