
EN166 1F - EN170 2-1.2
Occhiale in policarbonato predisposto con luci al led ali-
mentate a batteria. L’occhiale è ideale per coloro che operano 
in ambienti bui o per lavori di precisione.
Lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento. 
L’occhiale è fornito con pratica custodia, panno pulisci lenti 
e cordino.
Colore montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Minimo ordinabile: 6 pz.  Imballo: 6 pz.

09119 
Night Light

EN166 1F - EN172 5-2.5
Occhiale sportivo con rinforzi anti urto amovibili e 
possibilità di essere utilizzato come occhiale a stanghetta 
oppure, inserendo l’elastico, come mascherina. Per questa 
versatilità l’occhiale Grand Prix si presta ad un uso sia 
lavorativo che sportivo.
Lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamen-
to. L’occhiale è fornito con busta in panno pulisci lenti. 
Colore montatura/lenti: 
080 blue/grigio
Imballo: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09117 
Grand Prix

EN166* 1F - EN170** - EN172***
Occhiale sportivo avvolgente dotato di una spugna 
tecnica per dare maggior comfort. Trattamento an-
tiappannante e antigraffio. Fornito con cordino e 
busta in panno pulisci lenti. 
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
010 blu/giallo** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
080 nero/grigio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
087 rosso/specchio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09103 
St. Tropez

 Luci

LED

010 blu/giallo** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
080 nero/grigio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
087 rosso/specchio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

EN166 1F* - EN170**
Occhiale con lente panoramica ed astina 
regolabile ed elastica al fine di garantire 
un eccellente aderenza dell’occhiale stesso 
al viso. 
Lenti in policarbonato antigraffio e 
antiappannamento. L’occhiale è fornito 
con cordino.
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
010 nero/gialla** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09116
ShotS

EN166 1F* - EN172**
Occhiale professionale in policarbonato con lente avvol-
gente e doppia regolazione delle astine in altezza e 
lunghezza. Trattamento antiappannante e antigraf-
fio. Dotato di cordino. 
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
080 nero/grigio** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09106 
Biarritz

ASTINE

REGOLABILI



EN166 1F
Occhiale monolente in policarbonato ideale 
per visitatori. Trattamento antiappannante 
e antigraffio. Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09102 
Brioni

09125
Visitor

EN166 1F* - EN170** - EN172***
Occhiale monolente in policarbonato, avvol-
gente ed estremamente leggero. Trattamento 
antiappannante e antigraffio. Dotato di 
cordino. 
Colori montatura/lenti:
000 trasparente* (EN166 1F)
030 arancio**  (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
080 grigio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

EN166 1F
(000 incolore e 080 fumé) 
Occhiale mono lente in policarbonato con 
trattamento anti graffio, avvolgente ed 
estremamente leggero. Lenti con trattamento 
antigraffio. 
Colore: incolore e fumé. 
Imballo: 60 pezzi
Minimo ordinabile: 20 pezzi (imbustati 
singolarmente).   

09105 
Nizza

09105E 
Nizza Basic

PROTEZIONE VISTA

NOVITÀ

NOVITÀ

+ ECONOMICO

NOVITÀ

EN166 1F
Occhiale in policarbonato monolente leggero e com-
patto. Trattamento antigraffio e antiappannante 
Astine con doppia regolazione in lunghezza ed in 
altezza. Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09104 
Tallin

09126 
Balos

 EN166 1F
(000 incolore) 
Occhiale mono lente in policarbonato trattato antigraffio, astine 
regolabili e con possibilità di essere utilizzato sopra occhiali 
correttivi. 
Colore: incolore. 
Imballo: 120 pezzi 
Minimo ordinabile: 10 pezzi (imbustati singolarmente).   

EN166 1F
(000 incolore e 080 fumé) 
Occhiale con stanghetta regolabile e lenti in policarbo-
nato trattato anti graffio; forma avvolgente e moderna.
Colore: montatura nera con lente incolore e montatura 
nera e lente fumé. 
Imballo: 50 pezzi 
Minimo ordinabile: 10 pezzi (imbustati singolar-
mente).   



EN166 1F
Occhiale mascherina in policar-
bonato. 
Schermo panoramico antiappan-
nante ed antigraffio. Ventilazione 
indiretta tramite 4 valvole.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09114 Sacchetto
Pratico sacchetto con cordino per 
occhiali.
Colore: nero
Imballo: 10 conf. da 10 pz.

EN166 1F
Occhiale a mascherina in policarbonato Schermo 
panoramico antiappannante e antigraffio. 
Ventilazione diretta tramite fori.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

Tutti gli occhiali con stanghetta ISSA 
sono contenuti in questo pratico box 
che può fungere anche da espositore 
da banco.

09108 
Dover

Confezione 
occhiali ISSA

09114 
Sacchetto

09113 
Astuccio

09109 
Calais

09113 Astuccio
Pratica custodia rigida per una perfetta 
conservazione degli occhiali, possibilità 
di essere fissata alla cintura.
Colore: nero
Imballo: 50 pz. 
Minimo ordinabile: 5 pz.

In plexiglas trasparente con 
specchio.

(occhiali non inclusi)

09112
Espositore 
da banco

EN166 1F
Occhiale a maschera panoramica in policarbonato antigraffio e 
antiappannante. La qualità dei materiali usati permettono a 
questo prodotto un’elevata ergonomia, ideale per il professionista 
che utilizza questo DPI con regolarità e conseguentemente necessita 
di comfort e sicurezza.
Colori montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Imballo: 50 pz. 
Minimo ordinabile: 5 pz. 

09110 
Nantes

09130 
Brest

PROTEZIONE VISTA

NOVITÀ

EN166 1F
(000 incolore) 
Occhiale a maschera in policar-
bonato trattato anti graffio con  
quattro valvole di ventilazione. 
Colore: incolore 
Imballo: 60 pezzi 
Minimo ordinabile: 10 pezzi 
(imbustati singolarmente).   




