
 

 

  

 

FOTOGRAFIA E OTTICA 

 

CENTRO OTTICO R.T.F.   

Via Caduti per la Patria 27 - PEREGALLO DI LESMO - Tel.039/6980282 

Sconto 30%  liquidi lenti a contatto - Sconto 25%  su occhiali da vista 

Sconto 20%  occhiali da sole, lenti a contatto  

Esame computerizzato della vista gratuito, lenti progressive con sostituzione gratuita in caso 
di non adattamento, contattologo in sede, pagamenti rateali 

 

OTTICA DIOTTRICA  

Via Manzoni 1  -  20851 LISSONE   Tel. n.verde 800905157 

- sconto 40% su montature da vista e lenti oftalmiche 

- sconto 35% su occhiali da sole e montature da vista firmate 

- sconto 30% sulle soluzioni per lenti a contatto, lenti a contatto (morbide,gas-
permeabili,cosmetiche) 

 

FOTOTTICA 

Via Borgazzi, 32 - 20900 MONZA - Tel. 039/2001843 

Via Cavallotti, 122 – 20900 MONZA – Tel. 039/742002  

Sconto 20%  occhiali e lenti da vista, occhiali da sole, lenti usa e getta e liquidi per lenti a  
contatto 

 

GRUPPO BUYSUN Negozi di ottica FBL-Ottica Salva e Tutto a vista 

Via Vincenzo Monti 74 – DESIO  

Sconto 50%  occhiali e lenti da vista, 35% occhiali da sole, 25% sulle lenti a  contatto 

 

NOBILFOTOTTICA 

Via Carlo Rota n. 60 – 20900 MONZA - Tel. 039/2022102 – www.nobilfotottica.it 

Sconto 20%  su occhiali da vista e sole – 15% su lenti a contatto 

1 anno di Assicurazione contro ogni rischio per lenti progressive Zeiss 

 

 

OTTICA SAN GERARDO  

Via  Pergolesi n. 33  -  20900 MONZA  Tel.  039 2311998 



 

 

  

 

- sconto 20% su occhiali da vista e da sole  

- sconto 10% su lenti a contatto  

- Prova lenti a contatto monouso gratuita 

- Controllo del visus gratuito 

 

OTTICA BIASSONO  

Piazza Italia – 20046 BIASSONO  - tel. 039/2752273 

Sconto 20% occhiali da vista e da sole 

Sconto 15% lenti a contatto  

 

OTTICA SANT'ANTONIO   

Via Cardinal Ferrari n. 19  –  BAREGGIA DI MACHERIO - Tel 349-5127089 

Sconto 30% su occhiali da vista (anche solo per il cambio lenti) 

Sconto 15% su occhiali da sole 

Sconto 50% sulla prima applicazione lenti a contatto  

Esame professionale della vista gratuito 

Controllo e riassetto occhiale sempre gratuito 

 

OTTICA CENISIO  

Via Cenisio n. 18 ang. Borgese – MILANO - Tel 02/347071 

Sconto 40% lenti da vista e montatura non firmata 

Sconto 30% lenti a contatto, 

Sconto 40% montatura  

Sconto 20% montatura firmata - Occhiali da sole  

Sconto 30% Lenti a contatto 

Sconto 20% Lenti a contatto usa e getta e liquidi per lenti 

Sconto 10% accessori ottica e protesi oculari 

Sconto 10% ausili per ipovedenti e accessori per ottica 

 

OCCHIO FOTO OTTICA TACCONA 

Via Confalonieri, 1 – 20053  MUGGIO’  tel. 039-737627 

Ottica: 

Sconto 25% lenti a contatto a ricambio annuale; 

Sconto 20% occhiali da sole, montature da vista, lenti oftalmiche mono, bifocali e e 
progressive; 

Sconto 12% lenti a contatto a ricambio frequente. 

Fotografia: 

Sconto 20% sviluppo e stampa rullini; 



 

 

  

 

Sconto 15% cornici e album, binocoli, telescopi e microscopi; 

Sconto 10% servizi fotografici, materiale fotografico.  

 

OTTICA MAGGI  

Via A. Volta 16   -  20900 MONZA - Tel.039/382102  

Sconto  20%  occhiali da vista  -   Sconto  15%  Lenti a contatto - Sconto  20%  occhiali da 

sole 

 

OTTICA RIZZO (Centro Ottico Carlo Alberto) 

Via Carlo Alberto n. 15 20900 MONZA – Tel. 039/365306 

Sconto 40%  su montature  e occhiali da sole  - sconto 50% su lenti da vista  

Esami della vista gratuiti 

 

VISIONOTTICA INDIPENDENZA 

Via Cairoli n. 8  -  20900 MONZA – Tel. 347 2209858  / 340 4083396 

Sconto 30% su lenti oftalmiche e occhiali da sole  - sconto 20% su lenti a contatto e liquidi  
conservanti 

Agevolazione per i soci e familiari 

 

SALMOIRAGHI & VIGANO’ S.P.A. 

Via Mecenate n. 90 20136 MILANO - Tel.02/72519.1 -  Fax 02/72519299 

Sconto 25% su occhiali da vista e da sole completi di lenti graduate 

Sconto 20% su occhiali da sole 

Sconto 10% su lenti a contatto  

Gli sconti non sono cumulabili con altre eventuali promozioni 

Per accedere agli sconti convenzionali sarà sufficiente mostrare il badge aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


