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Correva l’anno 1959, quando il corridore argentino Alejandro De Tomaso venne a Modena a lanciare la sfida a Ferrari e Maserati, con la collaborazione 
di grandi designers piemontesi come Fissore, Giugiaro e Vignale. La prima vettura prodotta fu la famosa Vallelunga, una coupé Gran Turismo di 
grande impatto estetico.  Negli anni successivi nacque la Mangusta, realizzata dalla carrozzeria Ghia su disegno di Giugiaro. 
La vettura segnò l’inizio della collaborazione con Ford America, con la fornitura dei potenti motori 8 cilindri a V che consentì a De Tomaso di 
competere con le altre supercars italiane dell’epoca, in particolare Ferrari e Lamborghini.  Alla Mangusta successe la mitica Pantera che regalò 
all’azienda un prestigio di carattere internazionale. La crisi petrolifera segnò il declino di questo modello sul mercato statunitense, ma l’inarrestabile 
De Tomaso aveva già inventato un segmento nuovo per i tempi, quello della produzione di berline di lusso ad altissime prestazioni. Accadde dopo 
l’acquisizione da parte della de Tomaso del marchio Maserati, reduce dal progetto Quattroporte. 

Nacquero così le berline Logchamp e Deauville, caratterizzate, come tutta la produzione De Tomaso, da un design di raro fascino. 
Contemporaneamente alla produzione di berline di lusso, dal 1976 al 1990, con una geniale anticipazione dei tempi, la De Tomaso realizzò la 
prima city car con prestazioni sportive, la Mini De Tomaso. Dal 1993 al 2004 fu prodotta la Guarà, con motore V8 Ford in tre varianti di carrozzeria: 
barchetta, coupè e spyder. 

Al salone di Ginevra  del 2011 è stata presentata l’ultima versione delle super berlina Deauville, in moderno stile crossover. 

I progetti De Tomaso prevedono la produzione di nuovi esclusivi modelli di alta gamma ed elevate prestazioni, in sintonia con la tradizione sportiva 
di questo prestigioso marchio automobilistico. Un esempio di stile destinato agli estimatori dell’Italian design e della superiore qualità italiana che 
oggi ritroviamo anche nei nuovi occhiali per lettura e da sole firmati De Tomaso. La Leggenda Italiana continua. E si rinnova... 

Storia di una leggenda 
di stile italiano

GLI OCCHIALI PER LETTURA DE TOMASO

LE CERTIFICAZIONI 

LENTI ASFERICHE
Le lenti degli occhiali per lettura De Tomaso sono asferiche (eliminano la distorsione visiva periferica), 
sottili ed infrangibili, con trattamento antigraffio ed antiriflesso.

L’ASSORTIMENTO DELLE DIOTTRIE OTTIMALE PER LE VENDITE
Gli occhiali per lettura De Tomaso possono essere acquistati sfusi oppure inseriti nelle eleganti scatole dei kit 
da 24 occhiali. L’assortimento delle diottrie è previsto in funzione delle statistiche di maggiore o minore vendita di ogni 
singola diottria, ovvero:

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

GARANZIA DI QUALITÀ Tutti gli occhiali per lettura De Tomaso sono garantiti due anni contro 
eventuali difetti di fabbricazione. La qualità, garantita da severi controlli, è anche certificata UNI EN ISO 9001:2008.

Rispetto agli altri brands presenti sul mercato, gli occhiali per lettura De Tomaso si 
distinguono per le finizioni accurate, per il design italiano continuamente rinnovato 
secondo le tendenze della moda e dello stile e per l’elegante confezione.

Tutti gli occhiali De Tomaso sono Dispositivi Medici di classe 1 e sono testati da 
Certottica, l’Istituto Italiano di certificazione dei prodotti ottici.
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Colore azzurro satinatoart. 517-1 Colore tartaruga satinatoart. 517-2

Colore rosso satinatoart. 517-3 Colore nero satinatoart. 517-4

Aste flex

Eleganti pins sul frontale

Colori satinati

Doppio ponte in metallo
colore argento!

Logo De Tomaso

Kit 517 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 517 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

cod. KDT517

• Colori opachi / Matt colors 

• Elegante doppio ponte in metallo /
 Elegant double bridge in metal

• Preziosi pins in metallo sul frontale /
 Elegant metal pins on the front

• Aste flessibili / Flex hinges
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Colore bluart. 518-3

Colore oroart. 518-1 Colore argentoart. 518-2

Colore nero art. 518-4

Doppio ponte !

Kit 518 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 518 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

cod. KDT518

• Montatura “a farfalla” da donna con doppio colore / 
Bicolor “butterfly” frame for women

• Aste flessibili / Flex hinges
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Colore tartaruga e azzurroart. 519-1 Colore tartaruga e fucsiaart. 519-2

Colore tartaruga e verdeart. 519-3 Colore tartaruga e grigioart. 519-4

Aste flex

Eleganti pins sul frontale

Logo De Tomaso

D E       T O M A S O

Kit 519 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 519 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

cod. KDT519

• Montatura bicolore / Bicolor frame

• Preziosi pins in metallo sul frontale /
 Elegant metal pins on the front

• Aste flessibili / Flex hinges
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Colore tartaruga e azzurroart. 520-1 Colore tartaruga e fucsiaart. 520-2

Colore tartaruga e gialloart. 520-3 Colore tartaruga e grigioart. 520-4

Logo De Tomaso

Aste flex

D E       T O M A S O

Kit 520 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 520 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

cod. KDT520

• Montatura “a farfalla” da donna con doppio colore / 
Bicolor “butterfly” frame for women

• Aste flessibili / Flex hinges
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IMM X KIT DT 520.qxp_Layout 1  14/10/20  15:27  Pagina 1

Colore neroart. 521-1 Colore rosso aste amarantoart. 521-2

Colore trasparente aste nereart. 521-3 Colore arancione aste marroniart. 521-4

Logo De Tomaso

Eleganti pins sul frontale

D E       T O M A S O

Aste flex

Kit 521 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 521 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

cod. KDT521

• Design classico rettangolare con varianti colore crystal / 
Classic rectangular design with crystal colors 

• Preziosi pins in metallo sul frontale
 Elegant metal pins on the front

• Aste flessibili / Flex hinges
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IMM X KIT DT 520.qxp_Layout 1  14/10/20  15:27  Pagina 1

Colore tartaruga satinato - aste nereart. 522-1

Colore nero satinato - aste nereart. 522-3

Logo De Tomaso

Aste flex

Colore blu - aste nereart. 522-2

Colore fucsia satinato - aste nereart. 522-4

Kit 522 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 522 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

cod. KDT522

• Colori opachi / Matt colors 

• Preziosi pins in metallo sul frontale /
 Elegant metal pins on the front

• Aste flessibili / Flex hinges
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BLUE BLOCK

IMM X KIT DT 520.qxp_Layout 1  14/10/20  15:27  Pagina 1

Kit 523 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 523 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

cod. KDT523

• Lenti Real Blue Block per la protezione dai nocivi raggi 
blu di PC, tablet e smartphone /

 Real Blue Block lenses for the best protection from harmful 
blue rays of PCs, tablets and smartphones

• Montatura bicolore / Bicolor frame
• Preziosi pins in metallo sul frontale /
 Elegant metal pins on the front
• Aste flessibili / Flex hinges

Colore nero-bluart. 523-3

Colore nero-rossoart. 523-2

Colore nero-gialloart. 523-4

Colore nero-verdeart. 523-1

Logo De Tomaso

Lente blue block

Eleganti pins sul frontale

D E       T O M A S O

Aste flex
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Colore rossoart. 524-3

Colore tartarugaart. 524-2

Colore bluart. 524-4

Colore neroart. 524-1

Logo De Tomaso

Eleganti pins sul frontale

Aste flex

D E       T O M A S O

Kit 524 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 524 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

cod. KDT524

• Colori opachi / Matt colors 

• Rivestimento effetto gomma /
 “Soft touch” rubber-effect frames

• Preziosi pins in metallo sul frontale
 Elegant metal pins on the front

• Aste flessibili / Flex hinges
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Colore esterno rosso, interno tartaruga

Colore esterno verde, interno tartaruga

Colore esterno blu, interno tartaruga

Colore esterno nero, interno tartaruga

art. 525-1

art. 525-3

art. 525-2

art. 525-4

Kit 525 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 525 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

Logo De Tomaso

Aste flex

cod. KDT525

• Elegante contrasto dei colori esterni e interni /
 Elegant contrast of internal and external colors 

• Ampio campo visivo all’ultima moda /  Fashion wide frame 

• Aste flessibili / Flex hinges
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Colore nero

Colore azzurro

Colore tartaruga

Colore rosso

art. 526-1

art. 526-3

art. 526-2

art. 526-4

Kit 526 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 526 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

Logo De Tomaso

Aste flex

cod. KDT526

• Montatura da donna “bold” all’ultima moda, spessa e resistente /
 Fashion bold frame for women, thick and very resistant. 

• Ampio campo visivo /  Fashion wide frame 

• Aste flessibili / Flex hinges

12



2023

Colore nero - lenti grigie

Colore tartaruga - lenti marroni

Colore nero - lenti verdi

Colore blu - lenti blu specchiate

art. 527-1

art. 527-3

art. 527-2

art. 527-4

Kit 527 da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.
Kit 527 made of 24 reading glasses, 1 model in 4 colors, with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50.

Logo De Tomaso

CLIP ON DA SOLE MAGNETICO

Aste flex

cod. KDT527

• Occhiali da lettura con clip on da sole magnetico /
  Reading glasses with magnetic sun clip.

• Cerniera in metallo super resistente /
 Super-resistant metal hinge

CLIP ON
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Colore grigio trasparente, aste nereart. 501-1 Colore verde scuro, aste nere

Colore verde trasparente, aste nere Colore rosso, aste nere

Colore blu trasparente, aste nere Colore amaranto, aste nere

Colore blu, aste nereColore rosso trasparente, aste nere

Logo De Tomaso

D E       T O M A S O

       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 colors each,          with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50. 

Ponte alto, all’ultima moda Aste flex

D E       T O M A S O

Logo De Tomaso

art. 502-1

art. 501-2 art. 502-2

art. 501-3 art. 502-3

art. 501-4 art. 502-4

Aste flex

Rivestimento con effetto gomma

cod. KDTMIX1
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       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 colors each,          with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50. 

Colore nero Colore grigio scuro, grigio chiaro

Colore blu Colore giallo e grigio

Colore blu e grigioColore arancio

Colore amaranto Colore rosso e grigio

Logo De Tomaso Logo De Tomaso

Eleganti pins sul frontale

art. 503-1 art. 504-1

art. 503-2 art. 504-2

art. 503-3 art. 504-3

art. 503-4 art. 504-4

Aste flex Aste flex

D E       T O M A S O

D E       T O M A S O

Rivestimento con effetto gomma Rivestimento con effetto gomma
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Colore nero e verde scuroart. 505-1 Colore blu, aste nere

Colore rosso e rosa Colore nero

Colore blu e azzurro Colore rosso, aste nere

Colore tartarugaColore nero e giallo

Logo De Tomaso

D E       T O M A S O

Ponte in metallo
Doppio colore

Aste flex
Eleganti pins sul frontale

D E       T O M A S O

Logo De Tomaso

art. 506-1

art. 505-2 art. 506-2

art. 505-3 art. 506-3

art. 505-4 art. 506-4

Aste flex

Rivestimento con effetto gomma

       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 colors each,          with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50. 

cod. KDTMIX2
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Colore nero Colore rosso, aste gialle

Colore arancio Colore marrone, aste verdi

Colore arancio, aste nereColore verde

Colore blu Colore blu, aste azzurre

Logo De Tomaso Logo De Tomaso

Eleganti pins sul frontale

art. 507-1 art. 508-1

art. 507-2 art. 508-2

art. 507-3 art. 508-3

art. 507-4 art. 508-4

Aste flex Aste flex

D E       T O M A S O
D E       T O M A S O

Rivestimento con effetto gomma
Rivestimento con effetto gomma

       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 colors each,          with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50. 
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Colore blu, aste arancioart. 509-1 Colore tartaruga

Colore rosso, aste nere Colore rosso

Colore rosa, aste azzurre Colore nero

Colore bluColore arancio, aste verdi

Logo De Tomaso

D E       T O M A S O

Aste flex

D E       T O M A S O

Logo De Tomaso

art. 510-1

art. 509-2 art. 510-2

art. 509-3 art. 510-3

art. 509-4 art. 510-4

Aste flex

Rivestimento con effetto gomma

       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 colors each,          with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50. 

cod. KDTMIX3
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Colore rosso con effetto legno Colore rosso

Colore verde con effetto legno Colore blu

Colore neroColore marrone con effetto legno

Colore blu con effetto legno Colore tartaruga

Logo De Tomaso Logo De Tomaso

art. 511-1 art. 512-1

art. 511-2 art. 512-2

art. 511-3 art. 512-3

art. 511-4 art. 512-4

Eleganti intarsi
in acciaio

Aste super flessibili che si 
possono aprire a 180°

Aste flex

D E       T O M A S O

D E       T O M A S O

Verniciatura con effetto legno
Rivestimento con effetto gomma

       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 colors each,          with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50. 
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Colore tartaruga, aste nereart. 513-1 Colore blu, aste rosse

Colore blu Colore rosso, aste blu

Colore rosso scuro Colore viola, aste arancio

Colore verde chiaro, aste verde scuroColore arancio

Logo De Tomaso

D E       T O M A S O

Aste flex

D E       T O M A S O

Logo De Tomaso

art. 514-1

art. 513-2 art. 514-2

art. 513-3 art. 514-3

art. 513-4 art. 514-4

Aste flex

Rivestimento della montatura con 
effetto visivo e tattile 3d Touch

Eleganti intarsi in acciaio Rivestimento con effetto gomma

       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 colors each,          with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50. 

cod. KDTMIX4
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Colore blu, aste nere Colore blu

Frontale trasparente, aste nere Colore tartaruga

Colore rossoColore rosso, aste nere

Colore tartaruga, aste nere Colore nero

Logo De Tomaso Logo De Tomaso

Eleganti intarsi in acciaio

art. 515-1 art. 516-1

art. 515-2 art. 516-2

art. 515-3 art. 516-3

art. 515-4 art. 516-4

Aste flex Aste flex

D E       T O M A S O
D E       T O M A S O

Rivestimento con effetto gomma

Ponte in metallo

       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 colors each,          with optimal composition of the diopters, from +1,00 to +3,50. 
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D E  T O M A S O

D E  T O M A S O

GLI  ACCESSORI / ACCESSORIES

LE CONFEZIONI / PACKAGE

cod. art. 1031
L’astuccio in tessuto “griffato” De Tomaso, 
su richiesta, E 1,00 cad. prezzo di vendita al pubblico, 
in confezioni da 48 pezzi.

cod. art. 1319
L’astuccio in ecopelle “griffato”
De Tomaso e cordicella, su richiesta, 
E 1,90 cad. prezzo di vendita al 
pubblico, in confezioni da 48 pezzi.

D E  T O M A S O

D E  T O M A S O

 LE RICARICHE / REFILLS
La pratica confezione della ricarica degli occhiali per lettura

De Tomaso contenente n. 4 occhiali dello stesso modello, stessa 
diottria, nei diversi colori, per il riassortimento degli occhiali venduti.

Refills of 4 reading glasses, 1 model in 4 colors in the same 
diopter, are available.

The elegant transparent package 
allows the end customer to see 

the frame inside and can be easily 
hung on the displays.

Elegant black eco-leather pouch with De 
Tomaso logo and cord, available in 48 pieces 
packs. Recommended retail price €1,90.

Elegant fabric pouch with De Tomaso logo and cord, available 
in 48 pieces packs. Recommended retail price €1,00.

L’elegante confezione trasparente degli occhiali per 
lettura De Tomaso che può essere anche appesa 

negli espositori.
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ESPOSITORI DA TERRA - FLOOR DISPLAYS

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

Caratteristiche / Characteristics:
• specchio / mirror included
• test per autodiagnosi della vista / visual self-diagnosis test included
• dimensioni / dimensions:  L 20 cm x P 13 cm x H 54 cm

Caratteristiche / Characteristics:
• specchio / mirror included
• girevole / revolving
• test per autodiagnosi della vista / visual self-diagnosis test included
• dimensioni / dimensions:  L 40 cm x P 41 cm x H 183 cm

Caratteristiche / Characteristics:
• specchio / mirror included
• girevole / revolving
• test per autodiagnosi della vista / visual self-diagnosis test included
• dimensioni / dimensions:  L 22 cm x P 23,5 cm x H 180 cm

art. 1400
Espositore da banco per 8 occhiali / Counter display for 8 reading glasses

art. 1392
Espositore girevole da terra per 96/144 occhiali /
Revolving floor display for 96/144 reading glasses

art. 1408
Espositore girevole da terra per 48 occhiali /
Revolving floor display for 48 reading glasses

art. 1407
Espositore girevole da banco per 24 occhiali
Revolving counter display for 24 reading glasses

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

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI N. 5 KIT DA 24 OCCHIALI
FREE OF CHARGE WITH THE PURCHASE OF N.5 KIT OF 24 READING GLASSES

IN OMAGGIO CON L’ACQUISTO DI N. 3 KIT DA 24 OCCHIALI
FREE OF CHARGE WITH THE PURCHASE OF N. 3 KIT OF 24 READING GLASSES

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

ESPOSITORI DA BANCO - COUNTER DISPLAYS
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 Montatura colore nero, lenti colore grigio 

 Montatura colore nero, lenti colore grigio 

 Montatura colore azzurro crystal, lenti colore blu

 Montatura colore nero, lenti colore grigio 

 Montatura colore tartaruga chiaro, lenti colore marrone

 Montatura colore giallo crystal, lenti colore grigio

 Montatura colore grigio crystal, lenti colore grigio

 Montatura colore tartaruga, lenti colore marrone

KIT PANTERA
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 of UV rays.

cod. KDTS2 Pantera New
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 Montatura colore oro, lenti colore verde  Montatura colore nero, lenti colore grigio

 Montatura colore oro, lenti colore blu a specchio  Montatura colore argento, lenti colore silver a specchio

 Montatura colore oro, lenti colore verde  Montatura colore argento, lenti colore grigio

 Montatura colore argento, lenti colore silver a specchio

KIT MANGUSTA
Kit da 8 occhiali composto da 1 modello in 2 misure (calibro standard 58 e calibro large 62), in 4 colori ciascuna.
Lenti categoria 3 con massima protezione dai raggi UV. / Kit made of 8 sunglasses, 1 model in 2 measures (standard caliber 58 
and large caliber 62), in 4 colors each. Category 3 lenses with maximum protection from UV rays.
cod. KDTS1 Mangusta New

 Montatura colore oro, lenti colore rosa a specchio

standard

standard

standard

standard

large large

large large
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 Montatura colore nero effetto gomma, lenti colore grigio  Montatura colore blu opaco, lenti colore blu a specchio

 Montatura colore nero, lenti colore verde a specchio
 Montatura colore rosso opaco, lente trasparente per utilizzo in giornate
nuvolose, di sera o di notte

 Montatura colore nero opaco, inserti colore argento, lenti colore grigio a specchio  Montatura colore argento opaco, inserti colore nero, lenti colore grigio

Montatura colore trasparente, inserti colore arancione, lenti colore arancione a specchio  Montatura colore grigio opaco, inserti colore blu, lenti colore blu a specchio

D E T O M A S O
D E T O M A S O

D E T O M A S OD E T O M A S O

D E T O M A S O

D E T O M A S O

D E T O M A S O

D E T O M A S O

Ideali per il ciclismo, la corsa, 
lo sci e per le altre attività sportive!KIT SPORT

Per lo sport 

serale o notturno

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 of UV rays.

cod. KDTSPORT8
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 Montatura colore oro, lenti colore verde Montatura colore oro, lenti colore blu a specchio

 Montatura colore argento, lenti colore blu a specchio  Montatura colore tartaruga effetto gomma, lenti colore verde

 Montatura colore nero, lenti colore grigio  Montatura colore rosso, lenti colore grigio

 Montatura colore nero, lenti colore blu a specchio  Montatura colore tartaruga, parti in metallo colore oro, lenti colore marrone

KIT COOPER
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 of UV rays.

cod. KDTCOOPER8
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