


ESCLUSIVO,PERSONALE
EFATTO IN ITALIA

Il cliente è libero di esprimere la
suacreatività e crea i SUOI
occhiali,secondo i gusti, scegliendo i
colori,dimensioni e tempie.

OSIX CUSTOM non è limitato a avendita
semplice di occhiali, lo farà il clientehavea
dedicatedmarketing supporte
comunicazione personalizzatamateriali.



INVENTARIO
ZEROPRIMA
VENDITAE
PRODUCIAMO

Il cliente sarà il suo designerocchiali e vedrà
l'anteprima 3D dihiscreation, una volta che il
modello èconfermato, metteremo in
produzione.

NESSUN INVENTARIO ! Non devi comprareuno
stock di modelli che ipoteticamente lo
farannosoddisfare le esigenze dei tuoi clienti,
ill'utente finale sceglie un modello perfetto perla
sua personalità e lo produciamo.



COMMERCIALIZZAZIONE
ECOMUNICAZIONESOSTEGNO

Oltre all'eccellente ClienteServizio, Thema
Optical offre ai Clientiaderendo al progetto
un dedicatoServizio Marketing e
Comunicazioneche lo farai online e offline.



4 PASSI PER
ILPORTAFOTO 1) FORME E DIMENSIONI

1) Nella prima fase il cliente ha ilpossibilitto
scegliere la forma, per ciascunodi loro ci sono 3
diverse dimensioni ascegliere per ciascuna delle
forme.

2) Come secondo passo il cliente puòdecidi il
colore della base del telaio donle nostre550
variazioni di acetato e il

2) COLORE FRONTALE E FINITURA
finitura tra lucida e opaca.I colori saranno
in continuo aggiornamentosecondo le
tendenze del mercato.



4 PASSI PER
ILPORTAFOTO 3) TIPO E COLORE DEL TEMPIO

3) Il cliente come terzo passo lo faràscegli
tra templi in 2 materialie due lunghezze. Le
aste in metallosono combinati con 20
diversi coloridi plastictemplips, l'acetatoi
templi sono disponibili in 60 differenticolori
e toni.

4) L'ultimo passaggio sarà possibile

markthe farmewith nome o virgolette
fino a 10 cifre in 6 diversi colori, a 4) INCISIONE
rifai il nuovo telaio, 100%
individuale e personale.



OCCHIALI EESPOSITORE
IN
PLASTICAPANNELLI61x61
cm

Sono disponibili varie soluzioni di
visualizzazione,progettato per esigenze diverse e
perlo spazio disponibile in negozio.

Questo kit crea un innovativo edisplay
d'impatto all'interno del negozio,la curiosità
del cliente sarà inevitabile.



OCCHIALI
+ESPOSITORE IN
PLASTICAPANNELLI
61x61cm

OSIX CUSTOM ha catturato il tuoattenzione
ma non hai spazio per questo?

Questo kit in poco più di un metro
quadratoconcedere la possibilità di creare un
unicoe autospiegazione dell'ambiente a
paretelivello.



ESPOSIZIONE DEI TEMPLI

Lo starter kit OSIX CUSTOM include
ilesposizione dei templi con 15
templivariazioniaggiuntive alla
presentazioneun forte impatto visivo.



PUBBLICITÀMATERIALE

Saranno i cartoni per finestre e gli
striscionidisponibile ogni sei mesi, mentre peri
materiali di marketing in linea sarannopubblicato
su portali tematici settimanalmente.



PUBBLICITÀMATERIALE

Kit di presentazione da scrivania o da finestra.



PUBBLICITÀMATERIALE

Scatola contenente 30 campioni frontali a
coloriper mostrare alcuni dei colori.



KIT COLORI 01



KIT COLORI 02

Per Box frontalini.



KIT COLORI 03

Per Box frontalini.



KIT COLORI 04

Per Box frontalini.



CASO STORICO

I pannelli sono utili per rinforzarevisibilità
dei prodotti all'interno delnegozi creando
un focus senza paripunto.

I pannelli retroilluminati mantengono una gamma dii
colori più venduti per aiutare a mostrare ilcolori
fisicamente a parte gli strumenti digitali.


