UN NUOVO LOOK PER LA MAMMA
I modelli di occhiali da sole Unofficial, disponibili nei punti vendita Ottica Avanzi,
Optissimo e Solaris, sono il regalo ideale per tutte le mamme alla moda!
Domenica 8 maggio si celebrerà la Festa della Mamma. Per stupire tutte le mamme più
trendy, ma anche le più sportive o amanti dei viaggi, il regalo ideale è un occhiale da sole
Unofficial, exclusive brand disponibile nei punti vendita del gruppo Grand Vision.
Con l’arrivo della primavera gli occhiali da sole diventano un accessorio must-have e Unofficial
è una collezione che unisce le tendenze del momento alla qualità assoluta dei materiali
utilizzati, per non passare inosservati nelle giornate più soleggiate dell’anno.
Oltre a valorizzare il proprio look, infatti, gli occhiali da sole sono fondamentali per
proteggere gli occhi dai dannosi raggi UV: un vantaggio indispensabile per tutte le attività
all’aria aperta che nel periodo estivo tengono occupate tutte le mamme e i loro bambini, da un
pic-nic al parco a una giornata in spiaggia.
La collezione Unofficial propone occhiali da sole adatti alle mamme moderne, attente alla
praticità, ma anche ai trend del momento. I colori saturi e il design si ispirano ai modelli delle
passerelle delle griffe più in voga del momento, mentre i materiali innovativi donano un tocco
inconfondibile a chi li indossa. I modelli Unofficial sono distribuiti in Italia in esclusiva da
GrandVision con un prezzo al pubblico a partire da 69 euro.

In tutti i punti vendita Ottica Avanzi e Optissimo, inoltre, con soli 80€ è possibile aggiungere
alla montatura da sole un paio di lenti da vista colorate: una soluzione davvero
vantaggiosa per vederci al meglio anche nelle giornate più luminose, proteggendo allo stesso
tempo gli occhi e sfoggiando un look sempre trendy.

GrandVision
GrandVision è leader mondiale nel settore dell’ottica retail ed ha l’obiettivo di rendere
accessibili alle persone di tutto il mondo servizi e prodotti di alta qualità per il benessere
visivo. GrandVision è presente in 44 Paesi al mondo, con più di 6.000 negozi e più di
27.000 dipendenti. Ottica Avanzi e Optissimo sono due insegne storiche nel mercato ottico
italiano. Entrambe fanno capo al Gruppo GrandVision, rispettivamente dal 1999 e dal
2014.
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