


OTTICA SALUSSO
Ottica Salusso nasce dalla visione di Goitre Luigino nel 1993, il 
quale sceglie Racconigi come sede del suo negozio di Ottica vista 
l’importanza storica e il grande senso di appertenenza civico che 
questa racchiude e mostra attraverso i suoi cittadini.

L’obiettivo di Ottica Salusso è sempre stato quello di far sentire a 
casa il cliente, aiutandolo e soddisfando le sue richieste attraverso 
un servizio impeccabile e prodotti di altissima qualità e 
ricercatezza, così da creare un’unica grande Famiglia targata Ottica 
Salusso che raggiunge e ingloba più generazioni.

Grazie all’ingresso di Stefano Osella, laureato presso l’Università di 
Torino in Ottica e Optometria, il negozio ha potuto puntare 
maggiormente sull’innovazione (attraverso la partecipazione a 
nuovi corsi Optometrici e Contattologici) e sul rafforzamento, 
oramai consolidato, dell’immagine di Ottica Salusso sul territorio 
Racconigese (presente ad oggi da 26 anni).

Ottica Salusso collabora con Medop per garantire qualità a 
sicurezza anche sull’occhiale da lavoro.

CONTATTI

Tel. 0172 84615
Email: stefano.osella95@gmail.com
Via Angelo Spada 9, Racconigi
Cuneo 

mailto:stefano.osella95@gmail.com


CHI È MEDOP

La sicurezza nel lavoro è la nostra
ragion d’essere

Da oltre 50 anni Medop innova e fabbrica
dispositivi di protezione individuali che 
aiutano i lavoratori a svolgere le attività di 
tutti i giorni in maniera comoda e sicura.

PROTEGGENDO il lavoratore
dal 1961 Medop nell’ avanguardia

Pionieri nell’introduzione degli occhiali
graduati di sicurezza nell’industria, 
Medop ha introdotto il primo 
progressivo free-form nel mercato di 
sicurezza, e a collocato alcuni prodotti
come la XTREME e la NATURE tra le 
grandi soluzioni nell’ámbito della
sicurezza.



FABBRICANTE SPECIALISTA IN
OCULARE GRADUATO

Da più di 50 anni siamo leaders della fabbricazione di occhiali graduati di sicurezza

MONTATURE TRATTAMENTI

Sviluppo di nuove
soluzioni a livello di 
montature, lenti, 
trattamenti e servizi. 
Medop è stato il primo 
fabricante a introdurre
le lenti progressive
free form nella
sicurezza sul lavoro. 

PERSONALIZZAZIONEINNOVAZIONE

Dai trattamenti più
basici, come l’anti
graffio, fino a quelli
diretti a mantenere la 
salute oculare al 
lavoro, come la 
protezione dalla luce 
blu dei PC (Blue 
Protect).

Differenti tipi di 
montatura di sviluppo
proprio adequate per 
poter coprire tutti i 
rischi delle differenti
industrie nei differenti
settori. 

Numerose aziende
come quelle automotive
contano con soluzioni su 
misura per risolvere
problemi concreti su 
misura (Deluxe).Per 
questa ragione abbiamo
sviuluppanto una 
applicazione per gestire
gli ordini di graduato
per un maggior
controllo del processo.



OCCHIALI CERTIFICATI EN166:2001 

PRODOTTI E FABBRICAZIONE

Medop è certificata ISO 9001, e il 100% dei prodotti offerti compie la normativa CE. La fabbricazione di dispositivi di protezione
individuale suppone una responsabilità con la sicurezza dei lavoratori per questa ragione siamo rigorosi nei controlli di qualità.



MATERIALE LENTI

Entrambi i materiali privi di trattamenti
possono graffiarsi con facilità, ragion per cui
Medop aplica a tute le sue lenti una lacca
indurente, che moltiplica per 3
la resistenza all'abrasione su entrambi i lati
della lente, offrendo una maggiore durabilità
del prodotto.



TRATTAMENTI DISPONIBILI



TIPO DI LENTI CORRETTIVE

















OFFERTA COMMERCIALE

130 €

160 €

250 €

290 €


