
                                                              
 

 

OTTICA ANGELONE 
Ponte San Giovanni – Via A. Manzoni 158 – Perugia 
Tel.: 075393907 
Info: Otticaangelone@gmail.com  
 

 

Offerte soci A.Di.P.P. 

Occhiali da sole sconto del 20% 

Occhiali da vista completa con montatura e lenti sconto 20% 

Montatura da vista sconto del 20% 

Lenti da vista sconto del 25% 

Lenti a contatto e liquidi sconto del 10% 

 

Controllo della vista gratuito 

Centro applicazione lenti a contatto disposable su misura 

Sistema di telesagomatura lenti oftalmche 
 

 

I Prodotti 
Occhiali da vista e da sole 
La scelta delle montature da vista e degli occhiali da sole è sempre orientata ad offrire prodotti 
di qualità, con un occhio attento alle nuove tendenze di mercato. Oltre ai migliori marchi 
troverete una collezione di montature uomo donna e bambino da vista a marchio “Angelone” 
realizzate in Italia con garanzia 2 anni per occhiali di qualità a prezzi eccezionali 
 
Lenti a contatto 
Prestiamo molta attenzione all’applicazione delle giuste lenti a contatto.  Eseguiamo sempre 
una serie di test preliminari e controlli periodici post vendita affinché le lenti siano funzionali, 
confortevoli e non alterino la fisiologia oculare.   
 
Lenti oftalmiche 
La scelta delle lenti oftalmiche è di fondamentale importanza per una buona visione. L’elevata 
qualità dei materiali e dei trattamenti è imprescindibile per un buon risultato. Per questo offriamo 
solo lenti dei migliori produttori: Essilor, Carl Zeiss, Galileo, Dai Optical 
 

 

 



I Servizi 
 
Esame della vista 
Nella nostra sala refrazione eseguiamo esami della vista completi e controlli optometrici volti ad 
offrire il miglior comfort visivo 
 
Laboratorio interno 
Nel nostro laboratorio interno effettuiamo qualsiasi tipo di montaggio e riparazione con 
consegna in giornata utilizzando le migliori lenti oftalmiche esistenti sul mercato 
 
Lenti progressive 
L’Ottica Mario Angelone è un “CENTRO SPECIALISTI VARILUX”. Tutte le lenti progressive che 
offriamo ai nostri clienti sono di elevata qualità e sono coperte da garanzia di adattamento 
 
Assistenza post-vendita  
Ai nostri clienti offriamo assistenza post vendita sempre gratuitamente 
 
Topografia corneale 
Eseguiamo topografie corneali con Keratron 
 
Il nostro centro è convenzionato con la ASL  per offrirvi tutti gli ausili visivi e strumenti elettronici 
che il Servizio Sanitario Nazionale prevede in caso di ipovisione 
 
Lenti a contatto Rigide Gaspermeabili con sistema "Calco" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


