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Direzione Personale e Organizzazione



La nostra Missione

Studiamo e realizziamo soluzioni innovative, funzionali e di qualità,
per soddisfare le varie esigenze visive dell’utente finale.

Offriamo ai nostri partner della distribuzione una gamma ampia di
prodotti e servizi, con la garanzia del marchio Centro Style.



I nostri Valori

‘around people’ esprime la visione “umana” dell’azienda, mettendo al centro le 
persone e le loro esigenze, “circondandole” di attenzioni e soluzioni dedicate. 
È il cliente (ottico e consumatore finale) al centro dei nostri pensieri, della nostra 
attenzione che ci spinge a creare nuovi prodotti, agendo attraverso i seguenti valori:

• lealtà  ( rispettiamo le regole, l’etica, agendo con correttezza e trasparenza );
• coerenza (agiamo con integrità in coerenza con quanto diciamo);
• passione (mettiamo il cuore in tutto quello che facciamo, trasmettendo energia 

ed entusiasmo agli altri, condividendo intenti e successi);
• ascolto (ci poniamo in osservazione di quanto accade attorno a noi, alla ricerca di 

nuovi percorsi, e siamo sempre disponibili ad un genuino confronto);
• flessibilità ( ci impegniamo per rispondere ed anticipare nuove esigenze, senza 

ancorarci ad abitudini consolidate ma aprendoci al cambiamento e alle nuove 
opportunità).



SERVICE CENTRE
Tutto ciò che serve al laboratorio di ottica per 
un servizio rapido e di qualità. Componenti per 
occhiali, utensili e apparecchiature per la 
riparazione e il montaggio degli occhiali.

ACCESSORIES
Tutto ciò che serve per la cura e la protezione dell’occhiale: 
astucci, catenelle e cordoncini, panni in microfibra e liquidi per 
la pulizia delle lenti, accessori per contattologia.
Prodotti funzionali e in linea con le attuali tendenze della moda.

GLASSES & GLASSES
Ricerca e design caratterizzano le proposte di 
occhiali studiati per ogni esigenza quali lettura, 
sport, vita all’aperto. Aree di specializzazione sono 
gli occhiali da bambino, sia vista che sole, e gli 
occhiali da lettura.

I nostri Prodotti



PUNTO METEO e ELEVEN TWELVE
Stile, avanguardia e tradizione caratterizzano la 
proposta di strumenti di misurazione analogici e digitali. 
La gamma comprende termometri, igrometri, stazioni 
barometriche, orologi radio controllati e digitali, 
contapassi, cardiofrequenzimetri, bussole, binocoli.

VISION CARE
Prodotti atti a risolvere specifiche esigenze visive, dalle 
classiche lenti di ingrandimento a strumenti tecnici a 
forte ingrandimento e per l’ipovisione.
La gamma include anche prodotti tecnici realizzati da 
aziende internazionali leader di settore

I nostri Prodotti



ww.centrostyleproducts.com

Il catalogo digitale



I nostri Servizi

Siamo in grado di offrire:
• una gamma di prodotti ampia e completa per caratteristiche, prestazioni, qualità 

e prezzo, per soddisfare le esigenze dei Clienti e quelle dell’utente finale;
• consulenza pre e post vendita, informazioni e assistenza tecnica e commerciale 

sui prodotti;
• supporto in progetti di personalizzazione dei prodotti con il logo Cliente, sia in 

termini grafici che commerciali; 
• modalità espositive e di comunicazione per il punto vendita e la vetrina in 

abbinamento ai prodotti per supportarne la visibilità e facilitare la vendita;
• tempi rapidi di evasione degli ordini  attraverso una sistema logistico fra i più 

avanzati;
• una logistica avanzata: forniamo i nostri prodotti, attraverso il nostro magazzino 

automatizzato, in tempi immediati (media 1,5 gg.)
• assistenza amministrativa.
Il nostro sito internet consente, previa registrazione, di accedere ad un’area dedicata 
per scaricare listini e cataloghi digitali, effettuare ordini e visualizzare dati di 
vendita e fatturato dei nostri Clienti.



L’automazione della Logistica

L’impianto di movimentazione e stoccaggio/prelievo 
automatico di colli a servizio delle stazioni di picking
è composto da:
• n. 8 sistemi shuttle multilivello operanti su 4 corridoi 
scaffalati (2 macchine sovrapposte per corridoio; 
ogni corridoio ha 10 livelli, 5 per macchina);
• sistemi di movimentazione (rulliere, deviatori,
elevatore/discensore);
• n. 4 stazioni di picking
• totale vani circa 10.400

Forrmato colli movimentati: 
scatole da 600x300x200h; 600x300x240h; 
600x300x270h
Peso max colli movimentati: 20kg
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