
Uno stile di vita, più soluzioni. Le tue.



Metti a fuoco 
la TUA soluzione. 
Vedere bene da
vicino e lontano, 
SI PUÒ!



Gioca, lavora, vivi.
Ad ogni attività le sue lenti!

La vita quotidiana è fatta di tante attività con esigenze visive di-
verse. È importante studiare un mix personalizzato di strumenti 
per la correzione del difetto visivo. Il Dynamic Vision System è la 
risposta alle tue esigenze messa a punto dal Gruppo Visione In-
dipendente. La soluzione perfetta per garantire la massima per-
sonalizzazione dei tuoi strumenti ottici e per ottenere l’equilibrio 
ideale del tuo sistema visivo.

Rivolgiti al tuo optometrista di fiducia del Gruppo Visione Indipen-
dente per scoprire la soluzione più adatta alle tue esigenze e alle 
tue passioni. 

Gli occhiali da lettura, per esempio, sono efficaci ad una distanza 
di circa 35-40 cm. Se ami fare sport avrai bisogno di una soluzione 
per mettere a fuoco da vicino e da lontano. Vuoi sentirti più libero 
davvero? Il modo migliore è affidarsi al Dynamic Vision System e 
scegliere le soluzioni più congeniali al tuo stile di vita. Il Dynamic 
Vision System rende migliore la tua vita quotidiana grazie a sup-
porti personalizzati, efficaci, performanti e, perché no, anche belli!

Adottare soluzioni personalizzate è indispensabile per prenderti 
cura del tuo benessere visivo.
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Chi è Gruppo Visione Indipendente?
Gruppo Visione Indipendente nasce dall’esigenza di offrire un ser-
vizio di consulenza ottica e optometrica più evoluto e sempre più 
specialistico. Imprenditori che, pur restando assolutamente auto-
nomi nella gestione delle proprie aziende, hanno voluto condivide-
re la propria passione per la ricerca continua. 

Gruppo Visione Indipendente è un gruppo di professionisti, opto-
metristi, che condivide visione, metodo e conoscenze. 
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È fondamentale rivolgersi a SURIHVVLRQLVWL�GHOOD�YLVLRQH�GL�ŜGXFLD 
per una corretta gestione del difetto visivo e al tuo oculista per un 
regolare controllo della salute dei tuoi occhi.

Perché scegliere un professionista 
del nostro Gruppo?
Il nostro è un metodo con un approccio multidisciplinare che ha 
l'obiettivo di fornire un servizio su misura, per garantire il benesse-
re visivo ottimale durante tutti i momenti della giornata.

Dopo la fase di valutazione, supportiamo la persona nel dialogo 
con gli specialisti, oculisti, gnatologi, posturologi e nutrizionisti che 
per ragioni diverse sono funzionali al benessere visivo globale. 

Un metodo e un percorso che il Gruppo Visione Indipendente ha 
suddiviso in tre fasi:

VALUTAZIONE
Nella prima fase l’optometrista ascolta le tue esigenze e 
opera un esame visivo accurato per valutare e identifi-
care le problematiche da risolvere.

1
PERCORSO SU MISURA
La seconda fase prevede lo sviluppo e la creazione di un 
percorso personalizzato, anche con il coinvolgimento di 
altri professionisti.

2
MONITORAGGIO PERIODICO
La terza fase prevede un controllo e monitoraggio pe-
riodico per verificare e, se necessario, rivalutare il siste-
ma di soluzioni visive del tuo Dynamic Vision System.
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Gianni e Riccardo Greco,
optometristi Ottica Gianni Greco,
co-ideatori del 
Dynamic Vision System
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Ricerca, conoscenza e condivisione 
sono le tre parole chiave che rappre-
sentano la nostra ŜORVRŜD e l’approc-
cio alla nostra professione di opto-
metristi.

Affidarsi a un optometrista del Gruppo Visione Indipen-
dente significa avere un interlocutore centrale per otte-
nere l’obiettivo primario: il benessere visivo.

Il Gruppo Visione indipendente suggerisce una visita dal 
YRVWUR�RFXOLVWD�GL�ŜGXFLD almeno una volta l’anno.
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www.visioneindipendente.it

Ama i tuoi occhi


