Come navigare
Questo sito è un catalogo virtuale, suddiviso per tipologie di famiglie, che espone in modo chiaro e pratico
le caratteristiche dei prodotti presenti.
All’acquisto di ogni articolo compare a destra della pagina un Riepilogo Ordine che ne indica le quantità e le
caratteristiche principali dei prodotti opzionati.
Le Master Family sono 4

Durante la visione del catalogo troverete una ulteriore classificazione degli articoli in gruppi omogenei
evidenziati in una barra arancione che ne indica le proposte commerciali:
Es. 1

In questo caso si possono acquistare tipologie diverse di prodotti facente cumulo con la promo indicata.
Sulla barra arancione appare il numero di pezzi che si stanno inserendo ed un flag
di conferma indica il
raggiungimento della promo.
Nel Carrello tutti gli articoli opzionati vengono raggruppati in un unico riquadro con l’immagine
, il
valore del risparmio ed in dettaglio gli articoli inseriti.
Es. 2

Ciò significa che la Promo è presente sul singolo prodotto attraverso una scala sconti in funzione delle
quantità indicate.
In tal caso nel carrello appare il riquadro del prodotto, il
quantitativo scelto
e il valore del risparmio.

Nel carrello trovate le immagini dei singoli prodotti inseriti o delle famiglie relative, corredate con il valore,
l'Imponibile, l'Iva e il Totale dell’ordine.
Il campo Note è disponibile per le segnalazioni varie.
Il campo Spedizione va selezionato obbligatoriamente.
All’Invio dell’Ordine riceverà una e-mail riepilogativa di conferma.

Merita un capitolo a parte il mondo
dove può accedere solo il "Cliente Aperto"
dalla Direzione Aziendale che ne dà facoltà alla commercializzazione, secondo le regole di etica che
insieme ci siamo impegnati a rispettare negli interessi reciproci e del mercato che ci circonda.
Attualmente sono presenti Lenti a Contatto, Soluzioni e Spruzzini (Lemon) per la pulizia degli occhiali,
ma contiamo di ampliare la gamma con altre tipologie di prodotti.

Grazie per l’attenzione e
buona navigazione

