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CONVENZIONECONVENZIONE
Grazie alla convenzioneconvenzione stipulata con 
Lapam ConfartigianatoLapam Confartigianato, per voi e per i 
vostri familiari e conviventi è possibile 
usufruire di un Test Visivo Gratuito 
effettuato dai nostri ottici optometristi 
con la strumentazione digitale di ultima 
generazione.

Grazie a questa convenzione avrete presso il nostro punto vendita le 
seguenti vantaggiose condizioni per l’acquisto dei nostri prodotti:

SCONTO 30%SCONTO 30%
sull’acquisto di Occhiali da vista e da sole (solo se con lenti graduate)

SCONTO 20%SCONTO 20%
su Occhiali da sole

SCONTO 10%SCONTO 10%
su ausili per ipovisione e tiflotecnici

Per ottenere questi e altri vantaggi occorre recarsi presso i nostri punti 
vendita di Reggio EmiliaReggio Emilia  e  ModenaModena esibendo un qualsiasi documento che 
comprovi il vostro rapporto di lavoro con l’azienda convenzionata Lapam 
Confartigianato.

L’acquisto di occhiali e lenti a contatto per sè e per i propri familiariL’acquisto di occhiali e lenti a contatto per sè e per i propri familiari
è rimborsabile attraverso i piani di welfare aziendale per le aziende che è rimborsabile attraverso i piani di welfare aziendale per le aziende che 
prevedono questa possibilità.prevedono questa possibilità.

Sul nostro shop online Dalpassoshop.itDalpassoshop.it troverete migliaia di articoli con 
sconti particolarmente vantaggiosi: per il vostro shopping, giunti nel 
carrello, utilizzate il codice: XF6J4ESBXF6J4ESB
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CARTACARTA
DEI SERVIZIDEI SERVIZI

DA’ VALORE AI TUOI OCCHI DA’ VALORE AI TUOI OCCHI è il nostro slogan
che esprime la nostra quotidiana passione
nel voler garantire sempre il meglio.
Per questo motivo offriamo ai nostri clienti condizioni
esclusive e tutte le garanzie che possano contribuire
a rendere l’esperienza di acquisto nei Centri Ottici DalpassoCentri Ottici Dalpasso
unica e indimenticabile.

GARANZIE BASEGARANZIE BASE
- Garanzia di legge 24 mesi
- Garanzia mancato adattamento
 lenti progressive e dinamiche
- Check-up visivo

FULL PROTECTIONFULL PROTECTION
- Furto e smarrimento
- Garanzia per danneggiamento 

e rottura con franchigia

DALPASSODALPASSO
FULL SERVICEFULL SERVICE
- Programma sole/vista
- Formula KIDS
- Richiamo per visita di 

controllo
- Riassetto dell’occhiale

DALPASSODALPASSO
FOR YOUFOR YOU
- “Dalpasso con te”: programma 

secondo occhiale
- Rottamazione
- Dalpasso “SOS”:
 coppia di lenti di scorta

Per maggior informazioni vieni a trovarci nei nostri punti venditaPer maggior informazioni vieni a trovarci nei nostri punti vendita
di Reggio Emilia e Modenadi Reggio Emilia e Modena


