NAU! per il territorio varesino:
siglato accordo di collaborazione con l’Agenzia del Turismo
Varese, 22 Agosto 2013

NAU! è vicina a Varese, sostenendo iniziative legate allo sport varesino. Nello sport, NAU! riconosce molti
dei suoi tratti distintivi: rispetto, correttezza, entusiasmo, lavoro di squadra e, soprattutto, voglia di
affrontare ogni giorno sfide sempre nuove.

L’accordo di collaborazione biennale siglato tra NAU! e l’Agenzia del Turismo vede come prima iniziativa
Mondiali Masters di canottaggio. NAU! è fornitore ufficiale dell’evento, in programma dal 5 all’8 Settembre
2013. Lo staff, infatti, indosserà occhiali da sole NAU! 100% Made in Varese, realizzati in plastica riciclata
all’82%, perché NAU! pone al centro dei suoi valori il rispetto per l’ambiente.

“Il binomio Varese – Sport ci sta guidando nella scelta delle nostre attività a supporto del territorio. Il
profondo legame che ci unisce allo sport è testimoniato dalla collaborazione intrapresa anni fa con
Pallacanestro Varese. Attualmente, infatti, siamo sponsor e fornitori ufficiali della squadra varesina e parte
del consorzio Varese nel Cuore” dichiarano in NAU!. “Siamo convinti che sia necessario impegnarci
attivamente per sostenere il territorio nelle attività che valorizzano la nostra città e i Mondiali Masters di
canottaggio ne sono un perfetto esempio. Altri ne seguiranno, sempre con un occhio di riguardo per
l’Ambiente”.

NAU!
Abbiamo un chiodo fisso: offrirti occhiali ricchi di colore, design e qualità.
Ogni 30 giorni ti proponiamo nuove collezioni di occhiali da vista e da sole in Edizione Limitata. Per offrirti prodotti unici, o quasi.
Lavoriamo con passione, competenza ed entusiasmo, eliminando tutto ciò che non serve. Per offrirti niente fumo, solo arrosto.
Rispettiamo e sosteniamo l’Ambiente eliminando il superfluo e riciclando tutto ciò che può essere riciclato. Il risultato è evidente:
meno rifiuti per l’Ambiente, meno costi per te.
Ogni giorno ti offriamo Prezzo Zero®, la collezione di montature che non paghi presentando la ricetta del Medico Oculista. Perché
crediamo nella prevenzione.
Su tutti i tuoi occhiali, anche se non sono NAU!, offriamo la nostra assistenza tecnica. Gratis e con piacere.
In ogni momento siamo a tua disposizione per un controllo della vista. Gratis e con piacere.
Siamo orgogliosi di mostrare fatti concreti: Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001.
Soddisfatti o rimborsati per tre mesi: se non sei soddisfatto del tuo acquisto, ti rifacciamo gli occhiali gratis o ti rimborsiamo l’intera
spesa. Senza storie!
La tua soddisfazione è il nostro orgoglio. Passaparola, grazie!
www.nau.it

