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OGM - IL MARCHIO

OGM - LA STORIA

IL MARCHIO O.G.M. È SINONIMO DI INNOVAZIONE E DI INDIPENDENZA NEL MON-
DO DELLA CONTATTOLOGIA, DOVE LA CURIOSITÀ PROFESSIONALE È LA LINFA VITALE 
E LA RICERCA DELL’UNICITÀ NON È UN PROGETTO MA L’OBIETTIVO COSTANTE, UNA 
FREQUENTE REALTÀ E LA CERTEZZA ASSOLUTA PER IL FUTURO.

Nascita del marchio O.G.M. tramite la distribuzione in 
Italia dei prodotti dell’azienda svizzera CONTOPHARMA.

Lancio al temine del 2014 delle rivoluzionarie lenti a 
contatto VISION ARIA, frutto di 6 anni di indagini, prove 
e ricerca. 

Nella primavera del 2015 O.G.M. è diventato distributore 
per l’Italia dei prodotti della nota azienda coreana 
CLEARLAB, indiscusso leader mondiale nella produzione 
di lenti a contatto disposable di alta gamma, anche 
cosmetiche, a sostituzione giornaliera e mensile.

2013

2014

2015

A metà del 2016 O.G.M. ha introdotto l’opportunità di 
avere in versione PRIVATE LABEL le lenti a contatto 
VISION ARIA ed ha aperto la possibilità di fornitura in 
contratto OBL (Own Branding Label).

2016

Alla �ne del 2017 ha implementato l’estensione e 
l’e�cienza del magazzino italiano delle lenti CLEARLAB, 
incluse anche le nuove versioni, riducendo sensibilmen-
te i tempi di spedizione.

2017

Dal 1 Aprile 2018 è iniziata la distribuzione della gamma 
delle lenti a contatto LEONARDO VISIO con packaging 
parzialmente personalizzabile.

2018

L’innovazione 
a 360° in 

contattologia

Optical General Medical è nata dalla volontà di un 
gruppo di Ottici Optometristi e Contattologi ed è fi-
nalizzata alla ricerca, progettazione, produzione e/o 
acquisizione di prodotti di alta 
qualità, che vengono distribuiti 
in collaborazione con PARTNER.

Tutti i prodotti proposti da O.G.M. 
vengono accuratamente sele-
zionati, testati e veicolati (da un 
comitato tecnico composto da 
quotati professionisti) per essere 
inseriti in un mercato di nicchia 

non devastato da logiche prettamente commerciali.

Optical General Medical ha debuttato sul mercato 
italiano agli inizi del 2013 offrendo al  professioni-

sta contattologo, come primo 
passo, la gamma dei prodotti 
per la manutenzione delle len-
ti a contatto della ditta svizzera 
CONTOPHARMA, già considerati 
da molti come prodotti TOP nel 
campo delle soluzioni (dove la 
parola “soluzioni” assume, in que-
sto caso, vari significati).





3Optical General Medical Catalogo LEONARDO VISIO - VER 1.0

lavorare tranquilli senza l’angoscia che qualcuno improvvisamente ci 
sostituisca nella distribuzione

Avere dei margini superiori rispetto a quelli di oggi

Avere potenziali clienti che cercano noi e non viceversa

Non perdere per strada i propri clienti ogni anno, ma fidelizzarli sempre più

Poter ritornare a guadagnare con soddisfazione ed orgoglio

Non avere concorrenti che vendono il nostro stesso prodotto ad un 
prezzo inferiore

TUTTO QUESTO CON LEONARDO VISIO SI PUÒ AVVERARE!
Vendere il proprio prodotto ci rende unici e riduce al 
minimo la possibilità di trattative sul prezzo, assicu-
rando nel contempo un business ricorsivo dovuto 
alla tipica fidelizzazione, che solo un buon rappor-
to qualità/prezzo può dare. Altro vantaggio da non 
sottovalutare è la riduzione dell’assortimento dei 

prodotti con conseguente ridotta brand loyalty (fe-
deltà al marchio), che avviene mediante la capacità 
della Private Label Leonardo Visio di sostituire alcu-
ne marche di fascia intermedia dell’assortimento.

1
2
3
4
5
6

IMMAGINIAMO DI

PERCHÉ SCEGLIERE IL WHITE LABEL

Leonardo Visio è una gamma di prodotti esclusiva-

mente dedicati a contattologi imprenditori esaspe-

rati dal vedersi assottigliare di giorno in giorno la 

propria marginalità.

In uno scenario, in cui il mercato è dominato da pro-

tagonisti che impongono marginalità sempre più 

limitate e fanno concorrenza utilizzando internet 

come canale di vendita diretta, esiste un modo effi-

cace per proteggersi: vendere qualcosa che nessun 

altro può vendere, un prodotto con il proprio mar-

chio!
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MensilI
Idro

Allora scegli le LeonardoVisio® Idro per i tuoi clienti! Un’alternativa entry level che permette ai professionisti 
di offrire i benefici della biocompatibilità, del comfort di lunga durata, di tempi di utilizzo prolungati e di un 
benessere oculare migliorato affiancati ad un prezzo conveniente per il portatore. La combinazione di queste 
caratteristiche, unita all’esclusiva geometria asferica per la correzione dell’aberrazione, rende LeonardoVisio® 
Idro una lente veramente unica.

CERCHI UN PRODOTTO ENTRY 
LEVEL DI QUALITÀ?
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...E UNA CONFEZIONE CON LA TUA 
PERSONALIZZAZIONE?

Seguendo una filosofia di design orientata 
alle necessità di praticità e comfort del 
portatore, le lenti LeonardoVisio®I dro sono 
state migliorate tramite il design periferico e 
del bordo, e tramite il bilanciamento 
ottimale di maneggevolezza, facilità di 
applicazione, comfort e visione nell'intento  
di ottimizzare la globale esperienza visiva.

Le prestazioni delle LeonardoVisio® Idro
sono state ampiamente testate 
attraverso una serie di indagini cliniche. Il 
comfort, la maneggevolezza e il generale  
bilanciamento sono stati apprezzati
dai portatori, i quali hanno dimostrato  
una netta preferenza per queste lenti 
rispetto ad altri marchi leader di mercato  
per lo stesso segmento.

MensilIIdro

L'acuità visiva è ottimizzata per l'intera  
gamma di poteri per merito  
dell'innovativa geometria asferica che 

sferica. Il design ottico infatti è calibrato  

contrasto. Questa evoluta caratteristica  
consente al portatore una visione 
periferica e in condizioni di scarsa  
illuminazione migliore: con poca luce, la  
visione corretta tramite le 
LeonardoVisio® Idro può essere più  
ampia e nitida rispetto alla visione 10/10 
di un occhio normale.
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La miglior scelta per gli occhi dei tuoi portatori sono le LeonardoVisio® Glico! Una lente biocompatibile dal 
materiale ottimizzato e dal maggior trattenimento idrico, in grado di garantire un'acuità visiva superiore, 
una durata di porto più estesa, comfort di lunga durata ed una migliore praticità e maneggevolezza.

Mensili
Mensili toricheGlico

Giornaliere
Giornaliere toriche
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Tutte le inf

La tecnologia Aquagrip® utilizza le 
peculiarità della mucina - sostanza 
umettante naturale del nostro corpo - le 
cui proprietà di legame all'acqua 
incrementano la resistenza alla  
disidratazione e migliorano la  
bagnabilità delle superfici della lente,
dotando il materiale di maggiori 
proprietà idrofiliche. Aquagrip® crea  
infatti un film lacrimale, attorno alle 
superfici della lente, che dona una 
sensazione di intensa idratazione per un 
comfort insuperato dal momento in cui si 
indossa fino alla rimozione.

Grazie alla geometria asferica, l'acuità visiva 
è ottimizzata per l'intera gamma di poteri ed  

massima sensibilità al contrasto, soprattutto  
in caso di scarsa illuminazione. La superiore 
acuità visiva deriva dalla combinazione della 
geometria asferica per la correzione 
dell'aberrazione e del superbo trattenimento  
idrico conferito da Aquagrip® che, mantenendo  
costante la stabilità dimensionale della lente, 
garantisce al portatore un sistema ottico  
limpido e trasparente.

Oltre un quarto di tutti i portatori di lenti 

Con le LeonardoVisio® Glico Toric si 
trasferiscono ai portatori con astigmatismo
i benefici del comfort di lunga durata, dei 
tempi prolungati di utilizzo e di un 
migliorato benessere oculare. Parliamo di  
una lente dal profilo “Delta” brevettato  
più sottile, se comparato allo spessore 
del prisma di Ballast delle lenti toriche 
tradizionali, che consente un orientamento
sull'occhio rapido e preciso, agevola il 
trasferimento dell'ossigeno alla cornea 
ed assicura una visione più chiara.

Giornaliere
Giornaliere toriche
Mensili
Mensili toricheGlico

®
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Sil
Giornaliere
Mensili

Offri ai tuoi portatori il meglio con le lenti a contatto LeonardoVisio® Sil! Una lente in Silicone Hydrogel tal-
mente resistente alla disidratazione che non rende necessario l’utilizzo di gocce oculari. Così i portatori pos-
sono beneficiare di tempi di porto più lunghi e confortevoli, e di una esperienza di utilizzo più positiva. Mai 
come ora il drop out non rappresenta più una preoccupazione!

CERCHI UNA LENTE SILICONE 
HYDROGEL DI CLASSE SUPERIORE?
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La prima lente biocompatibile in Silicone 
Hydrogel di 4° generazione per prevenire 
il drop out del portatore: presenta un 
design molecolare volto ad imitare le 
mucose umane e ridurre la reazione
allergica al materiale delle lenti. Inoltre la 
tecnologia Aquagrip® rende il materiale 
maggiormente idrofilo, migliora la 
bagnabilità delle superfici della lente, 
rende il sistema ottico limpido e 
trasparente e dona una sensazione di 
intensa idratazione, per un comfort 
insuperato dal momento in cui si indossa 
fino alla rimozione.

altamente traspirante e ad elevato trasporto 
di ossigeno, acqua e ioni: prestazioni 
essenziali per preservare il benessere ed il 
comfort oculari. Le proprietà di alta 
trasmissione degli ioni favoriscono l'ottimale 
scorrimento della lente sulla cornea,
mentre l'alta permeabilità all'ossigeno delle
LeonardoVisio® Sil, necessaria per la salute
corneale, supera i valori minimi raccomandati.

Tecnologia “Tri-Channels”: comfort e 
benessere oculare insuperati.

Diversamente dalle altre lenti in Silicone 
Hydrogel, LeonardoVisio® Sil concentra 
alta trasmissibilità all'ossigeno, basso 
modulo di rigidità, elevato contenuto 
idrico ed il potere della tecnologia
Aquagrip®, tutto in una sola lente. Per 
tesaurizzare queste caratteristiche 
innovative sono stati associati lo 
spessore sottile ed il design a profilo 
corneale, che consentono un orientamento
sull'occhio rapido e preciso ed assicurano 
una visione più chiara, un miglior comfort 
a fine giornata e maggiore benessere 
oculare.

Giornaliere
MensiliSil

®

...E UNA CONFEZIONE CON LA TUA 
PERSONALIZZAZIONE?



10 Optical General Medical Catalogo LEONARDO VISIO - VER 1.0

giornaliere
Color

LeonardoVisio® Color 1-day è la lente che soddisfa le tue esigenze! Lente di ultima generazione, realizzata in 
materiale biocompatibile, altamente idratato e traspirante, per il benessere oculare. Stabilità dimensionale, 
massima libertà di movimento, comfort visivo ottimale (HD Vision) in qualsiasi condizione atmosferica. Le 
lenti a contatto LeonardoVisio® Color 1-day soddisfano tutti: la nostra selezione di colori risponde a tutti i 
desideri di avere occhi luminosi e straordinariamente belli.

CERCHI UNA LENTE COLORATA 
CHE SIA ANCHE BIOCOMPATIBILE?
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Grazie alla tecnologia Aquagrip®, con 

5.5, le molecole di acqua si legano 
saldamente al materiale della lente, 
mantenendone la stabilità dimensionale 
per l'intera giornata. Tramite una 
circolazione flessibile delle lacrime e 
dell'ossigeno sulla lente, viene assicurato 
un comfort di lunga durata ed una 
visione nitida.

La doppia sequestrazione di pigmenti,
attraverso una vera e propria tecnologia a
“Sandwich”, ed il microincapsulamento dei
pigmenti assicurano un porto delle lenti
LeonardoVisio® Color 1-day confortevole e 
in tutta sicurezza. Il benessere oculare è
preservato in quanto l'anello colorato non è 
a contatto diretto con l'occhio.

Gli ingegneri, scienziati ed esperti clinici 
di Clearlab® hanno combinato con 
successo i benefici oculari della  tecnologia
biocompatibile Aquagrip® alla semplicità 
clinica di una lente monouso, per creare 
la prima lente giornaliera biocompatibile   
- LeonardoVisio® Color 1-day - in 
materiale Hioxifilcon A con un contenuto 
d'acqua pari al 58%.

giornaliereColor

...E UNA CONFEZIONE CON LA TUA 
PERSONALIZZAZIONE?
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Mensili
Color

La tua lente ideale è LeonardoVisio® Color! La fantastica combinazione di stampaggio e di un’infinita gamma 
di colori delle LeonardoVisio® Color assicura ai portatori un’acuità visiva definita ed un comfort di lunga du-
rata. La lente esalta il colore dell’iride in modo naturale e realistico, e migliora istantaneamente lo sguardo. Il 
diametro più grande, inoltre, non solo agevola la centratura della lente sull’occhio, ma ne migliora la naturale 
bellezza donando occhi più grandi e più luminosi.

CERCHI UN’ECCELLENTE COSMETICA, 
SICURA E CONFORTEVOLE A LUNGO?
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Una reale tecnologia a “Sandwich” in 
grado di donare comfort, sicurezza e 
benessere agli occhi poiché l'anello 
colorato non è in contatto con l'occhio. 
La doppia sequestrazione di pigmenti e 
la tecnologia di microincapsulamento 
combinate insieme accrescono il 
benessere oculare, per un uso senza 
preoccupazioni delle lenti colorate.
Inoltre la completa rimozione delle 
impurità, tramite l'uso di un solvente ad 
alta temperatura, assicura una lente dal 
colore più puro.

Introduzione di un'avanzata correzione
dell'aberrazione sferica per la prima volta 
nelle lenti a contatto cosmetiche, per una 
visione più nitida attraverso la zona ottica ed 
una visione chiara anche in condizioni di 
scarsa illuminazione. Le LeonardoVisio® 
Color combinano all'acuità visiva un 
movimento ottimale, una facilità di
manipolazione, un comprovato comfort ed 
occhi straordinariamente belli.

Le LeonardoVisio® Color sono prodotte 
in Methafilcon, materiale dall'elevata 
idrofilia (55%) e modulo ridotto, tuttora 
ampiamente riconosciuto per la sue 

le situazioni. Le LeonardoVisio® Color
impiegano un design multicurva ed un 
design brevettato del bordo, dal profilo 
sottile, per una migliorata circolazione 
della lacrima ed un comfort senza 
precedenti e di lunga durata per il 
portatore.

MensiliColor

...E UNA CONFEZIONE 
CON LA TUA 
PERSONALIZZAZIONE?
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Contattaci +39 0461 991 213

Lenti a contatto 
e liquidi

Dispositivi di protezione

Formazione 
e consulenza

Confezioni
Personalizzate
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info@ogmitalia.it
www.ogmitalia.it

facebook.com/OpticalGeneralMedical

OGM Optical General Medical s.r.l.
Via della Terra Nera 2 - Mori (Tn)

L’innovazione a 360° 
in contattologia

Mascherine chirurgiche
Mascherine FFP2 - FFP3
Copririunito
Copri seggiolino

Copri scarpe
Cuffiette con lacci
Guanti in nitrile senza polvere
Salviette superfici

Visiere 
Tappeto decontaminante
Termometro ad infrarossi
Pellicola adesiva

Corsi online ed in presenza

Formazione specialistica

Per la Nostra tutela e per quella dei nostri 
utenti, ho selezionato personalmente per 
Voi alcuni dispositivi di protezione 

certificati e sicuri per rendere il nostro 
settore sempre più all’avanguardia ed in 
linea con le attuali richieste sanitarie.
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Optical General Medical s.r.l. 
Via della Terra Nera n°2 
38065 Mori, Trento Italy 

tel./fax +39 0461 991 213
Partita IVA 02267390223 
Cod. Fiscale 02267390223

è un marchio

Le lenti non possono essere vendute, direttamente o indirettamente, mediante tecniche di vendita a distanza.
Consultare le condizioni generali di vendita pubblicate su www.ogmitalia.it

Tutte le informazioni tecniche riportate nel presente listino sono rivolte esclusivamente ai professionisti del settore della contattologia quali Ottici, 
Optometristi ed Oftalmologi.

www.ogmitalia.it
info@ogmitalia.it


