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REGISTRATI ADESSO E RISPARMIA SUBITO

 Accedi al portale https://salmoiraghievigano.convenzioniaziendali.it

 Registrati con la tua mail e il codice registrazione

 Scopri tutti i vantaggi e le offerte

UNA REGISTRAZIONE
CHE APRE UN MONDO DI VANTAGGI

SCARICA I VOUCHER DEI PRODOTTI CHE VUOI ACQUISTARE

Stampali o salvali sul tuo smartphone e recati in un negozio Salmoiraghi & Viganò: 
il portale ti indicherà quello più vicino.

100% ME STESSA
40% MOTOCICLISTA
60% BALLERINA



 

ESPRIMI IL TUO STILE AL 100%
 

Nei negozi Salmoiraghi & Viganò potrai trovare l’occhiale giusto per te, scegliendo 
tra i più vasti assortimenti delle marche del Gruppo Luxottica, ma anche e soprattutto 
potrai affidarti alla competenza e alla professionalità dei nostri ottici, che sapranno 
consigliarti la soluzione ideale per il tuo benessere visivo e per il tuo stile.
 
Potrai prenotare gratuitamente un controllo della vista professionale in uno dei 300
negozi Salmoiraghi & Viganò presenti in tutta Italia, e verrai poi assistito, con

competenza e disponibilità, nella scelta dei tuoi nuovi occhiali dal nostro staff di
negozio.
 
Inoltre, tutti i tuoi acquisti saranno coperti dalle nostre esclusive garanzie
Opticare – gratuite per i primi 12 mesi – che, oltre al servizio “Soddisfatti o Rimborsati”, 
ti daranno la possibilità, in caso di rottura o danneggiamento, di acquistare un nuovo 
paio di occhiali o cambiare le tue lenti oftalmiche con uno sconto del 70%.

UN GRANDE PARTNER
OFFRE SOLO GRANDI VANTAGGI

Salmoiraghi & Viganò propone alle aziende e agli enti convenzionati un vasto 
programma che consente l’accesso a sconti esclusivi sui prodotti venduti da
Salmoiraghi & Viganò e da altre aziende prestigiose.

• SCONTI RISERVATI E VALIDI PER UN INTERO ANNO

• OFFERTE ESCLUSIVE E PERIODICHE SULLE MIGLIORI MARCHE DI OCCHIALI

• AMPIA GAMMA DI PRODOTTI E SERVIZI
Le proposte delle migliori aziende di ogni settore, che arricchiscono le opportunità 
offerte mensilmente da Salmoiraghi & Viganò.

Occhiali da sole SCONTO DEL 20%
(non cumulabile con le promozioni in corso)

Occhiali da vista completi di lenti
e occhiali da sole graduati SCONTO DEL 30%

(non cumulabile con le promozioni in corso)

Occhiali da vista con lenti monofocali EXTRASCONTO DI 20
(Cumulabile con le promozioni in corso sugli occhiali da vista)

Occhiali da vista con lenti progressive EXTRASCONTO DI 50
(Cumulabile con le promozioni in corso sugli occhiali da vista)

Lenti a contatto SCONTO DEL 50% 
SULLA 2° CONFEZIONE
DI LENTI A CONTATTO

(valido per l’acquisto contestuale di 2 confezioni di lenti a contatto della stessa marca)


