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Un trionfo italiano. E "si vede"!
Oggi vi presentiamo il marchio O-OK, un brand di proprietà della Ti.Emme.Ti srl, un’azienda tutta italiana
che da 20 anni opera prevalentemente nel settore dei piccoli elettrodomestici ed è leader nella produzione di articoli tecnici in gomma e silicone per svariate applicazioni.
I prodotti scelti e distribuiti dal circuito RETE nella RETE sono interamente fabbricati in Italia utilizzando
componenti di altissima qualità e nel pieno rispetto delle normative vigenti.
La qualità delle materie prime, unita alle sofisticate tecnologie di trasformazione utilizzate per lo stampaggio e per l’estrusione delle gomme siliconiche, consentono di produrre articoli di alto livello, lunga
durata ed affidabilità.
La profonda conoscenza dei materiali e le tecniche di lavorazione più innovative sviluppate autonomamente al proprio interno, hanno permesso a Ti.Emme.Ti di progettare, brevettare e realizzare un articolo
di largo consumo come il porta-occhiali O-OK, diversificando e ampliando la sua tradizionale gamma di
produzione.
Dal porta-occhiali agli occhiali il passo è stato breve, e la scelta di commercializzare una linea di occhiali
da lettura e di occhiali da sole è stata una logica conseguenza.

RETE nella RETE ha accolto le richieste del mercato scegliendo come partner proprio la Ti.Emme.Ti srl,
concentrandosi sulle linee dedicate alla presbiopia (un problema molto sentito da gran parte dei consumatori), proponendo attraverso i punti vendita associati
al circuito un maestoso totem dotato di occhiali e portaocchiali.
La qualità e la garanzia dall'efficienza dei prodotti hanno
dato merito al marchio
che in pochi mesi è diventato
un vero punto di riferimento sia per gli addetti ai lavori che
per i consumatori.
Scopri l'utilità dei nuovi portaocchiali
in silicone atossico e anallergico.
Al bottone o al collo con il pratico laccetto. Oppure in auto
da applicare alla bocchetta di aereazione.
Naxos, Milos, Crystal, Samos. Questi i nomi delle quattro linee con stili differenti e caratteristiche uniche che garantiscono una vista sempre perfetta, un apprezzato design, una
gamma di colori avvincente e una durata nel tempo che va
ben oltre le aspettative. Un'iniziativa accompagnata da un
prezzo ben al di sotto dei prodotti equivalenti realizzati nel
nostro Paese e la garanzia dei prodotti Made in Italy.
Una volta provati, non potrai più farne a meno.
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