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La migliore
soluzione visiva.

dell’apparato muscolare (intrinseco ed estrinseco) del bulbo 
oculare, e colpisce, in particolar modo, chi trascorre molte 
ore al giorno di fronte al computer (videoterminalisti) o 
persone con difetti visivi non corretti oppure corretti in modo 
errato. Safer Contrast, in tal caso, offre protezione a 360°, 
essendo studiata per proteggere, oltre che dall’abbagliamento, 
anche da luce blu e raggi UV. La lente unisce il comfort e la 
nitidezza visiva tipica dell’occhio nudo (brillantezza dei colori, 
trasparenza, etc) alle caratteristiche protettive e schermanti 
degli occhiali da sole, garantendo, però estetica e trasparenza. 

SAFER CONTRAST UV 589, LA LENTE CHE 
BLOCCA L’ABBAGLIAMENTO DA LUCE GIALLA, 
PROTEGGE DAI RAGGI UV E DALLA LUCE BLU 
NOCIVA FIRMATA DAI OPTICAL.

Safer Contrast UV 589 è dedicata a un pubblico over 40 ed è 
stata studiata per ridurre drasticamente l’abbagliamento in 
misura pari o superiore a quella ottenuta con normali occhiali 
da sole. La lente, infatti, ha una doppia funzione in quanto 
protegge i nostri occhi dalla luce blu visibile ad alta energia 
(HEV) con una protezione tra i 410 e i 420 nm ed effettua un 
taglio selettivo a 589 nm (luce gialla, la più abbagliate per 
gli over 40) con un aumento della sensibilità al contrasto in 
ambienti in grado di generare abbagliamento. 
Safer Contrast riduce efficacemente la luce a 589 nm e fornisce 
una visione chiara migliorando il contrasto dell’immagine, 
ad ogni ora del giorno (abbagliamento diurno e notturno). 
È realizzata utilizzando una miscela speciale basata sulla 
fusione di ioni di neodimio (neodymium ion melting for 
technology) al materiale organico delle lenti in plastica, 
col fine di incrementare il contrasto visivo ed eliminare 
l’effetto accecante dell’abbagliamento. Safer Contrast 589 è 
completamente trasparente, con una leggerissima e quasi 
impercettibile nuance color cielo,  per questo garantisce 
un’elevata estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e 
comfort. È consigliata per coloro che cercano una lente che 
possa proteggere da ogni tipo di abbagliamento ma non 
prediligono l’uso dell’occhiale da sole, poiché cercano una 
lente trasparente, quasi incolore! Safer Contrast UV 589, 
infatti, a differenza delle lenti colorate, può essere indossata 
in ogni momento della giornata, anche in assenza di luce 
o in situazioni particolari di alternanza buio/sole (si pensi 
ai tragitti in auto ed ai passaggi in tunnel o gallerie) in cui 
cambiare occhiali indossando lenti chiare o scure diventerebbe 
scomodo. Le lenti Safer Contrast UV 589 sono ottimali anche in 
caso da fotofobia da affaticamento oculare. 
L’ astenopia è una forma di stanchezza oculare dovuta ad un 
sovraccarico lavorativo dei nostri occhi, più precisamente 

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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LOW VISION: CRESCE IL NUMERO 
DEI SOGGETTI IPOVEDENTI. 
DAI OPTICAL SOFT CARE PROPONE UNA GAMMA 
DI PRODOTTI SIGLATI AIO TECHNOLOGY.

L’aumento importante del numero di soggetti ipovedenti, 
in questi ultimi anni, ha suscitato l’interesse scientifico 
ed istituzionale a riguardo delle problematiche legate 
all’ipovisione. Tra le cause di questo fenomeno, al primo 
posto, c’è l’aumento della popolazione anziana, con le relative 
casistiche di malattie oculari legate all’invecchiamento, 
quali la degenerazione maculare, il glaucoma, la cataratta, 
etc. A concorrere a questo aumento sono i grandi progressi 
scientifici e tecnologici nel campo dell’oftalmologia, che 
hanno portato ad una drastica riduzione dei pazienti 
destinati alla cecità, incrementando il numero dei soggetti 
definiti “ipovedenti”, quindi, con residuo visivo insufficiente 
a garantire lo svolgimento delle attività quotidiane 
in autonomia. Analogamente, l’avanzata assistenza 
neonatologica e l’aumento delle speranze di sopravvivenza 
alla nascita hanno portato all’incremento, ad esempio, delle 
patologie visive legate alla prematurità come la retinopatia 
del prematuro (ROP). 
Tra le altre cause, la cataratta congenita, l’opacità corneale, 
il disturbo visivo di origine cerebrale (CVI - Cerebral Visual 
Impairment), le malformazioni congenite del nervo ottico 
e le malattie retiniche ereditarie, in particolare, il CVI, da 
solo, può presentarsi in 2 bambini su 1000. In virtù di questo 
incremento, in Italia, quest'anno, la Giornata mondiale 
della vista (12 ottobre 2017) è stata dedicata alla prevenzione 
delle malattie oculari causa di cecità e ipovisione.
Pur essendo, l’ipovisione, una condizione di marcata e 
permanente riduzione della funzione visiva, il soggetto 
ipovedente può utilizzare ausili ottici, ed eventualmente 
seguire percorsi riabilitativi, che gli consentano di sfruttare 
al meglio il proprio residuo visivo. Da questa premessa, in 
sinergia con le ricerche e gli studi condotti in campo medico, 
grazie alla collaborazione di una équipe specializzata di 
ingegneri, programmatori, ricercatori e professionisti 
della visione e grazie ad un sistema industriale 4.0, DAI 
Optical Industries, da oggi, con la divisione dedicata alla low 
vision Soft Care, è in grado di fornire strumenti ottici che 
permettono, all'ipovedente, di sfruttare la propria visione 
(seppur problematica e limitata) nella totalità.
Fulcro del progetto è il nuovo brevetto AIO All In One, una 
speciale tecnologia che permette di raggiungere massimi 
livelli di estetica nella produzione delle lenti, grazie alla netta 
riduzione degli spessori, che da sempre hanno caratterizzato 
le lenti per ipovisione, garantendo al paziente una maggiore 
libertà nella scelta della montatura da indossare.
Il brevetto AIO All In One è l'evoluzione dei classici sistemi 
per ipovisione. È il risultato dell'unione del sistema di 
calcolo e progettazione WFRT ("Wave Front Ray Tracing 

Technology" - l'innovativo algoritmo di ottimizzazione che 
simula il sistema visivo e la lente nella condizione indicata 
ed ottimizza la superficie in ogni punto garantendo la 
massima qualità visiva per ogni direzione di sguardo) e 
delle lavorazioni Extreme e, nella fattispecie, della tecnica di 
costruzione Novae (che permette di ottenere lenti ultrasottili 
mediante l'utilizzo di spline cubiche). AIO trova applicazioni 
in tutti i dispositivi medici per ipovedenti come i sistemi 
aplanatici, ipercorrettivi prismatici, lenti ingrandenti per 
vista fragile e per fissazione eccentrica. Nel primo caso (lente 
aplanatica) il risultato di questa applicazione è una lente 
ingrandente unica per estetica e comodità ad elevatissime 
prestazioni visive. Nell’IperAplanat AIO, infatti, il doppietto 
di lenti sferiche è sostituito dall’accoppiamento di due lenti 
multiasferiche (quindi più sottili, più piatte e più leggere) che 
sono state letteralmente fuse all’anello di supporto neutro 
esterno, con la conseguente totale eliminazione della zona di 
raccordatura/bowl. IperAplanat AIO inaugura una nuova 
era nel campo dell’ipovisione permettendo la realizzazione 
di un vero e proprio salto dal sistema aplanatico classico 
(caratterizzato dalla combinazione di più lenti) in favore di 
una “lente all in one”. Sono moltissimi i prodotti proposti 
da DAI Optical Industries Soft Care: sistemi microscopici, 
lenti per fissazione eccentrica, lenti ingrandenti per lontano, 
sistemi telescopici, lenti filtranti fotoselettive, extreme 
lenses ed una gamma completa di dispositivi dedicati alla 
fotoprotezione. Tutte le lenti proposte sono 100% Made In 
Italy, certificate ITPI e sono registrate e codificate presso il 
Ministero della Salute.
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PROTEZIONE PER I PIÙ PICCOLI: SAFER GAME

Safer Game, una speciale lente dedicata a bambini e 
ragazzi Under 18, progettata con la particolare geometria 
Multiform che massimizza la visione periferica e migliora 
la qualità visiva in tutte le direzioni, anche a distanze 
ravvicinate e studiata per filtrare la luce blu e schermare al 
100% i raggi UV, sia in interno sia esterno. 
La lente è stata potenziata grazie a “Game Over” un 
trattamento indurente, antistatico, idrofobico con 
antiriflesso blu riposante, in grado di massimizzarne le 
prestazioni protettive.
Rispetto al passato, bambini e ragazzi passano 3 o più ore al 
giorno davanti a diverse tipologie di schermi di pc, tablet o 
smartphone per svago e gioco. 

Questo arco temporale è in continuo incremento se si 
considera l’introduzione dei devices in ambito scolastico 
ed, in generale, per lo studio.

Safer Game è il giusto “scudo” che oltre a garantire 
protezione nei confronti di luce blu e raggi UV è in grado 
di filtrare esclusivamente la luce blu nociva, causa della 
diminuzione di produzione della melatonina, quindi dello 
spostamento del cronotipo dei bambini/ragazzi e dello 
sfasamento del ciclo sonno/veglia. 

La normativa IEC 62471 sulla Sicurezza Fotobiologica 
inserisce tra i rischi per la salute umana della radiazione 
ottica, i danni alla retina conseguenti all’esposizione di 
luce blu, tanto più che l’occhio di bambini e adolescenti sia 
maggiormente esposto ai raggi UVB (cit.).

Il primo passo verso la prevenzione, quindi, è dato 
dall’utilizzo di lenti specifiche come Safer Game da 
associare a un atteggiamento corretto nell’utilizzo 
dei devices, che ne limiti la frequenza e il tempo d’uso 
rispettando la regola del 20/20 per cui ogni 20 minuti di 
contatto diretto sullo schermo, bisognerebbe fare una 
pausa di almeno 20 secondi, focalizzando un punto dello 
spazio che consenta di attivare la visione del lontano, 
col fine di  ripristinare il benessere oculare, la salubrità 
del film lacrimale, etc.
Contestualmente, l’associazione di una corretta 
alimentazione, potrebbe aiutare bambini e ragazzi 
nell’abbattimento degli effetti da sovraesposizione a luce 
blu: alimenti antiossidanti e prodotti ricchi di pigmenti 
retinici (come carote, mais, limoni, banane, fragole, 
pomodori, peperoni, pesche, angurie) sono gli alleati che 
consentono, tra le altre cose, di aumentare il carico idrico 
del film lacrimale.

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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SPRING SUMMER 2018: I NUOVI COLORI 
GLAMOUR PER LE LENTI A SCURIMENTO 
GRADUALE CROMOLITE!

DAI Optical Industries inaugura  la bella stagione 
presentando le nuove colorazioni disponibili per le 
Cromolite nell’indice 1.5: Zaffiro, Ametista, Verde.
Nuances d’eccezione che vanno a completare l’offerta dei 
classici ed apprezzatissimi Grigio e Marrone. 
Tre nuovi colori, Zaffiro, Ametista, Verde che vivacizzano 
la tavolozza e consentono di optare per un prodotto che, 
pur conservando protezione e altissima qualità, si veste 
di glamour e di creatività, per abbracciare i gusti delle 
personalità intraprendenti o di chi, semplicemente, ama 
essere al passo con le tendenze e i gusti della moda.
Grazie alle lenti Cromolite non è più necessario cambiare 
occhiali a seconda della variazione di luminosità. 
L'intensità del colore della lente, infatti, si adatta e varia 
in base alla luce ambientale. Le lenti  si schiariscono 
in ambienti interni, in condizioni di scarsa luce e in 
penombra assumendo le caratteristiche delle tradizionali 
lenti bianche, mantenendo una visione nitida e riducendo 
i riflessi. Si scuriscono, invece, in ambienti esterni, in 
condizioni di media e massima intensità luminosa e con 
l'esposizione a raggi solari e UV, garantendo protezione UV 
al 100% (già al 33% di TLT assicura protezione dai raggi UV 
sino a 420nm), riducendo i riverberi, migliorando i contrasti 
e filtrando la luce. Le lenti Cromolite sono esteticamente 
perfette e raggiungono rapidamente l’80% di oscuramento. 
Tutta la superficie della lente è fotosensibile e, quando viene 
irradiata dai raggi UV o dal calore presente nell'atmosfera, 
genera un oscuramento graduale e uniforme dal centro al 
bordo della lente, indipendente dal valore diottrico della 
lente stessa. Inoltre, grazie alla sostituzione dinamica delle 
molecole il fotocromatismo avrà una durata maggiore, 
in quanto, dopo il normale deterioramento fotochimico 
dello strato superficiale, si attiveranno gli strati inferiori, 

garantendo sempre qualità visiva ed estetica. 
Sono disponibili in tutte le geometrie ed adatte alla guida sia 
diurna che notturna. Adatte ai bambini, poiché trascorrono 
molto tempo all'aperto; ai portatori di lenti a contatto che 
utilizzano anche gli occhiali e non vogliono acquistarne 
molte paia; ai presbiti che fanno fatica ad adattarsi ai 
cambiamenti di luce; a tutte quelle persone che hanno 
subito un intervento chirurgico e sono più sensibili alla luce 
e a chiunque necessiti di un paio di occhiali da indossare 
tutta la giornata in ambienti interni ed esterni, con diverse 
condizioni di luce. Da oggi, con le nuove colorazioni 
disponibili, Cromolite si completa, diventando, oltre che un 
dispositivo protettivo, anche un accessorio di stile. 
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Grazie all’impiego di generatori di ultima tecnologia che 
lavorano con una precisone di 0.3 micron, questa lente ha la 
capacità di offrire una visione più precisa in tutte le zone utili e 
di compensare le aberrazioni di secondo livello. Così, si ottiene 
un’ampia zona da vicino e una zona dell’intermedio più nitida 
adeguando il potere diottrico reale al potere della prescrizione in 
modo più coerente. La lente, che rispetta tutti i moderni canoni 
estetici di appiattimento di base interna, ha una costruzione 
ad inset variabile e offre la possibilità di modificare il canale di 
progressione per ciascun occhio. È infatti possibile tener conto 
di un’ulteriore personalizzazione: le differenze morfologiche e 
funzionali tra portatore destro e mancino. 
Le lenti AURORA 4D vengono fornite in due design di base che 
coprono gli usi più comuni:
• Aurora 4D Ottima
• Aurora 4D Ampia
A questi design si aggiunge AURORA 4D UNICA pensata per 
rispondere alle esigenze del cliente attraverso l’ottimizzazione 
dei parametri specifici forniti: portatore destro o mancino, 
angolo pantoscopico della montatura, distanza apice corneale/
lente, angolo di avvolgimento della montatura e distanza di 
lettura. Si tratta, quindi, di una lente costruita ad hoc per il 
cliente. Alle classiche geometrie progressive si aggiungono le 
geometrie Degressive Aurora 4D INDOOR (PC e MEETING), 
appositamente realizzate per fornire tutto il comfort della 
tecnologia Aurora anche a chi trascorre la maggior parte del 
tempo in spazi chiusi o semplicemente necessita di un occhiale 
ottimizzato per la visione vicino/intermedio.

AURORA 4D
È l’alba di una nuova era: una lente 100% italiana 
costruita “ad hoc” per l’occhio del cliente.
Grazie ai costanti aggiornamenti del software LDS e gli 
investimenti in Ricerca & Sviluppo, i laboratori Divel Italia 
hanno studiato il successo delle lenti Aurora e hanno realizzato 
una lente ancora più personalizzata, confortevole e studiata per 
rispondere alle esigenze di un reale utilizzo. Così nasce la nuova 
gamma di lenti progressive Aurora 4D. 

“OGNI LENTE È UN PICCOLO CAPOLAVORO 
DI DESIGN. UN CONCENTRATO DI PRESTAZIONI 
TECNOLOGICHE E ISTINTO CREATIVO. 
BELLEZZA E AFFIDABILITÀ NEL PARTICOLARE”.

Le lenti più avanzate 
e le nuove 
tendenze 2018.

DIVEL ITALIA
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BLUE NATURAL
Gli effetti positivi e negativi della luce blu: come 
proteggersi con le lenti.
Ultimamente si sente spesso parlare di luce blu. 
Che cosa è la luce blu? Ha effetti benefici o nocivi? 
È necessario adottare misure precauzionali? 
Il nostro fisico e la nostra psiche necessitano e sono fortemente 
condizionati dalla luce.
Come per i raggi UV anche la porzione di luce blu ha effetti 
positivi sul nostro equilibrio ormonale e psichico, in particolar 
modo sul nostro ritmo circadiano (ciclo sonno/veglia), 
stimolando la produzione di melatonina, l’ormone del sonno.
Benché portatrice di molti effetti benefici, un’esposizione 
eccessiva e prolungata alla luce blu può essere nociva per 
l’occhio umano e comportare alcuni rischi nel tempo come 
infiammazione della congiuntiva e della cornea, cataratta o 
danni alla retina.
Al giorno d’oggi gli effetti negativi sono in ulteriore aumento a 
causa della componente artificiale della luce cui siamo sempre 
più esposti. Dispositivi elettronici (TV, smartphone, tablet, 
computer) e lampadine a LED sono fonti di luce artificiale e 
diffondono nell’ambiente ulteriore luce blu.
Nel segmento oftalmico di alta gamma Excellence di Divel 
Italia, BLUE NATURAL è la lente di ultima generazione che 
garantisce protezione dalla luce blu ad alta energia (HEV blue 
light). Proteggersi dalla luce blu è fondamentale, partendo da 
un uso moderato degli schermi ed utilizzando una lente che 
agisca da filtro protettivo in grado di assorbire le radiazioni 
potenzialmente dannose per l’occhio umano.
La lente BLUE NATURAL scherma totalmente dalla 
radiazione luminosa fino a 420 nm bloccando i raggi UV e la 
parte della luce blu ad alta energia, lasciando passare la parte di 
luce blu necessaria alla normale percezione dei colori.

Blue Natural è indicata per chi vuole la più alta protezione 
visiva in ogni ambiente ed è proposta in un kit dimostrativo 
che include una penna tester per verificarne l’efficacia di 
assorbimento o con un display da banco che mostra gli effetti 
della luce blue nociva sull’occhio umano.

TENDENZE 2018
Le nuove collezioni Vista/Sole di Divel Italia
Anche quest’anno l’esperienza di Divel Italia nello sviluppo 
di collezioni di filtri solari per i più grandi brand del settore 
moda, ha portato alla creazione di una gamma di colorazioni, 
sfumature e specchiature che richiamano i Must del momento.
Da questa ispirazione nasce la collezione TENDENZE 2018, 
punto di forza di Divel Italia per la stagione P/E 2018.
La collezione TENDENZE 2018 si compone di quattro 
famiglie: SPEEDY, TREND 2018, SFUMATI & BICOLORE, 
SOLID&MIRROR.
SPEEDY: colorazioni multistrato in 16 varianti di colore 
declinate su finiture MIRROR e MATTE (opaco).
Tutte le colorazioni sono disponibili sia come filtri solari 
che come lenti graduate, in indice 1.500 esclusivamente con 
tecnologia Aurora 4D.
TREND 2018: la moda del momento ispirata ai bagliori del 
rosa antico e dalle tinte pastello in stile 70’s.
La collezione si divide in 2 categorie: 8 colorazioni con 
trattamento multistrato ultra-light su basi colorate sfumate 
e sui toni del rosé; 8 colorazioni nei toni chiari e tinte unite, 
influenzati dagli anni ’70.
SFUMATI & BICOLORI: lenti sfumate in tonalità medio-
chiare, accanto a grandi classici medio-scuri.
Tutte le varianti colore sono disponibili sia come filtro solare sia 
come colorazione da applicare a lenti correttive.
SOLID & MIRROR: colorazioni uniformi in tonalità medie e 
naturali, nuance classiche e superfici specchiate.
Anche le 16 colorazioni di questa famiglia sono disponibili sia 
come filtro solare che come lente graduata.
La collezione TENDENZE 2018 si distingue sul mercato delle 
lenti vista/sole per freschezza e innovazione, caratteristiche 
determinanti di Divel Italia, che ha adottato come propria 
filosofia aziendale il motto ‘GUARDARE AVANTI’: connubio 
perfetto tra novità e stile, tra tecnologia e moda.
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Varilux X series è la lente progressiva top di gamma Varilux 
risultato di 5 anni di Ricerca e Sviluppo, 19 test su migliaia 
di portatori, che vanta 3 tecnologie esclusive e più di 30 
brevetti. Oltre a offrire una visione nitida e passaggi fluidi 
a tutte le distanze, Varilux X series estende l’area di visione 
a portata delle braccia senza necessità di inclinare la testa 
per trovare “il punto 
giusto” di messa a 
fuoco, risolvendo uno 
dei limiti principali 
nell’utilizzo di lenti 
progressive. 
Gli stili di vita e le 
esigenze visive delle 
persone sono in 
costante evoluzione 
e l'innovazione 
tecnologica in campo 
ottico oftalmico svolge 
un ruolo di primo 
piano nel correggere, 
proteggere e migliorare 
la visione. 
I presbiti di oggi e di 
domani che fanno parte 
della Generazione X - 
nati tra il 1965 e il 1980 
- hanno caratteristiche 
e stili di vita ben 

precisi e differenti rispetto alla generazione precedente, i 
baby boomers:  sono giovani, dinamici e rappresentano un 
terzo della forza lavoro in Europa. Cresciuti negli anni del 
progresso digitale, hanno sviluppato abilità nell’uso delle 
nuove tecnologie. 
Sono sempre connessi, svolgono diverse attività durante la 

giornata, spesso anche 
contemporaneamente, 
e non vogliono essere 
limitati nella loro 
visione. 
In Essilor l'innovazione 
è guidata proprio 
dall'esplorazione delle 
reali esigenze dei 
portatori con la forte 
ambizione di migliorare 
la qualità della vita. 
Porre  i consumatori al 
centro dell'innovazione 
implica nuovi e 
diversi approcci per 
stimolare la creatività e 
comprenderne tutte le 
necessità. 
Come ogni lente 
Varilux, anche le 
lenti Varilux X series 
sono state testate dai 

LA PROGRESSIVA IDEALE PER LA GENERAZIONE X.

Varilux X series, 
approvata 
dai portatori.

ESSILOR
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portatori prima di essere introdotte sul mercato. 
Quasi 3.000 presbiti in tutto il mondo hanno infatti 
partecipato allo sviluppo di queste lenti attraverso 
attività di focus group, interviste, video selfie e non solo. 
Essilor ha creato l’HouseLab™  - una vera e propria "casa" 
trasformata in un laboratorio di test dal vivo con l’obiettivo 
di immergere i portatori in un ambiente naturale ma 
controllato per osservare e discutere le loro esperienze 
visive mentre testano le lenti in una serie di attività che 
interessano la visione da vicino.  Ed è proprio attraverso 
questa fase di test che è emerso un risultato eclatante: 95% 
di soddisfazione durante le attività multi-tasking nella 
distanza a portata delle braccia, Varilux X series dimostra 
così di superare un limite fondamentale nell’utilizzo delle 
lenti progressive. 
Il 97% dei portatori ha dichiarato di non dover più muovere 
la testa orizzontalmente, il 93% verticalmente in tutte 
le situazioni di visione da vicino testate (Studi Eurosyn, 
Francia). Questo approccio a 360° è stato la forza trainante 
di Varilux X series. Rimodellando e reinventando una 
nuova zona di visione da vicino, queste lenti consentono 
a chi le indossa di catturare perfettamente ogni dettaglio 
a portata delle braccia, assicurando al tempo stesso una 
visione nitida a tutte le distanze. Con Varilux X series, 
i portatori possono sperimentare una visione limpida 
da lontano e ancora più dinamica da vicino, gestendo 
contemporaneamente una molteplicità di obiettivi visivi per 
ogni singola linea di sguardo. 

VARILUX X SERIES - “PER CATTURARE 
ISTANTANEAMENTE OGNI DETTAGLIO INTORNO 
A TE E OLTRE” - ANCHE ALLA GUIDA.
Con Varilux X series i portatori possono sperimentare una 
visione limpida da lontano e ancora più dinamica da vicino, 
gestendo contemporaneamente una molteplicità di obiettivi 
visivi per ogni singola linea di sguardo, senza dover regolare 
la posizione della testa per trovare il giusto punto di messa 
a fuoco. Ogni lente Varilux X series è realizzata attraverso 

la combinazione unica di tre tecnologie all’avanguardia 
brevettate Essilor. 
Nanoptix™ che “scompone” il design della lente in migliaia 
di micro-lenti per offrire immagini stabili e precise, 
minimizzando l’effetto ondeggiamento per una visione 
stabile anche in movimento. 
Synchroneyes™ che prende in considerazione le differenze 
fisiologiche tra i due occhi, “sincronizzandoli” e restituendo 
campi di visione grandangolari. Per rispondere alle 
esigenze visive dei presbiti di oggi, Varilux X series 
integra anche una tecnologia appositamente studiata per 
potenziare  l’acuità visiva nel volume di visione da vicino: 
è la tecnologia Xtend™ per un’elevata fluidità e nitidezza 
delle immagini nello spazio visivo posto nella distanza tra 
le braccia. Varilux X series, permette a chi le indossa di 
mettere a fuoco più distanze contemporaneamente per la 
stessa direzione di sguardo. La visione è nitida e cattura 
ogni dettaglio a tutte le distanze, e oltre. Ideali quindi 
anche alla guida, situazione nella quale gli occhi sono 
continuamente sollecitati nelle diverse distanze di visione: 
vicino, intermedio, lontano e lateralmente.
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I centri ottici Hoya Center da sempre propongono le 
migliori soluzioni visive, estetiche e protettive. 
Da aprile, possono garantire ai propri clienti la protezione 
sia dalla luce blu che dai raggi UV grazie alla innovativa 
iniziativa “Doppia Protezione”. Hoya ha lanciato per prima 
sul mercato BlueControl, le lenti protettive dalla luce 
blu che assicurano comfort visivo, limitando la luce blu 
dannosa che arriva agli occhi. Inoltre offre 100% protezione 
dai raggi UV con i materiali esclusivi da PNX 1.53 a Eyvia 
1.74 e con Sensity o UV Control anche sulle lenti standard 
1.50.  Dopo il successo di “Proteggi la tua famiglia”, i centri 
ottici potranno offrire, sul primo occhiale, lenti protettive a 
condizioni interessanti e argomentarle in modo impattante 
e distintivo. 

LUCE NON VISIBILE
I raggi UV possono essere dannosi per la vista di tutti, anche 
dei più giovani, con possibili problemi fino a malattie vere e 
proprie, come il melanoma e la cataratta.
I raggi ultravioletti o UV sono di origine naturale, emessi 
dal sole, o artificiale da lampade luminose. Sono invisibili 
ad occhio nudo.
• La luce UV-A (315-380 nm) attraversa i tessuti oculari 
più in profondità.

• La luce UV-B (280-315 nm), parzialmente assorbita dalla 
cornea, raggiunge anche il cristallino.
• La luce UV-C (200-280 nm) e UV vacuum (<200 nm) non 
raggiungono la superficie terrestre.

LUCE VISIBILE
La luce Blu in sé è un fenomeno naturale; presente, ad 
esempio, nella luce del giorno, ci aiuta a rimanere svegli e a 
distinguere i colori. 
La presenza in quantità eccessiva in una sorgente luminosa 
costringe l’occhio ad una continua messa a fuoco che può 
creare affaticamento visivo.

La sovraesposizione alla luce Blu e l’utilizzo a distanza 
ravvicinata dei dispositivi digitali possono
causare diversi fastidi, in particolare:
•  rossore e occhi irritati, secchezza degli occhi,   
   affaticamento visivo
•  visione offuscata dovuta alla luminosità degli schermi
•  dolore alla schiena, al collo e alle spalle a causa di una       
    postura scorretta
•  insonnia in caso di sovraesposizione nelle ore serali
•  mal di testa per eccessivo affaticamento degli occhi.

Le migliori soluzioni 
visive, estetiche 
e protettive.

HOYA

I raggi UV e la Luce Blu possono mettere a rischio il nostro benessere visivo.
Le lenti protettive dai raggi UV e dalla Luce Blu assicurano la giusta protezione e il miglior  
comfort visivo.
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UV 

La luce Blu in sé è un fenomeno naturale; presente, ad esempio, nella luce del giorno, ci aiuta 
a rimanere svegli e a distinguere i colori. La presenza in quantità eccessiva in una sorgente 
luminosa costringe l’occhio ad una continua messa a fuoco che può creare affaticamento visivo.
La sovraesposizione alla luce Blu e l’utilizzo a distanza ravvicinata dei dispositivi digitali possono 
causare diversi fastidi, in particolare:
• rossore e occhi irritati, secchezza degli occhi, affaticamento visivo
• visione offuscata dovuta alla luminosità degli schermi
• dolore alla schiena, al collo e alle spalle a causa di una postura scorretta
• insonnia in caso di sovraesposizione nelle ore serali
• mal di testa per eccessivo affaticamento degli occhi.
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• La luce UV-A (315-380 nm) attraversa i tessuti oculari più in profondità. 
• La luce UV-B (280-315 nm), parzialmente assorbita dalla cornea, raggiunge anche il cristallino. 
• La luce UV-C (200-280 nm) e UV vacuum (<200 nm) non raggiungono la superficie terrestre.LU
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E I raggi UV possono essere dannosi per la vista di tutti, anche dei più giovani, con possibili 
problemi fino a malattie vere e proprie, come il melanoma e la cataratta.
I raggi ultravioletti o UV sono di origine naturale, emessi dal sole, o artificiale da lampade 
luminose. Sono invisibili ad occhio nudo.

LA SOLUZIONE HOYALE ESIGENZE

OCCHIO ADULTO

PROTEZIONE 100% DAI RAGGI UV
• Lenti chiare e colorate: nei materiali esclusivi Hoya 1.53 PNX, 1.60 Eyas, 1.67 Eynoa, 1.74 Eyvia;  

con trattamento UV Control, incluso materiale standard 1.50
• Lenti Sensity: in tutti i materiali, incluso standard 1.50
• Lenti colorate Hi-Vision Solar: in tutti i materiali, incluso standard 1.50

BlueControl di Hoya, lo speciale trattamento che protegge dalla luce Blu, permette agli occhi di 
lavorare in condizioni migliori, offrendo una visione più confortevole e rilassata, una percezione 
naturale dei colori e miglior contrasto.

• Limita la luce Blu in eccesso che arriva agli occhi
• Assicura comfort visivo e migliore percezione dei colori
• Riduce l’abbagliamento e migliora contrasto
 
Lenti chiare: per la doppia protezione, anche dalla luce Blu, BlueControl è disponibile su tutti 
gli indici e geometrie Hoya.

Lenti Sensity: in tutti i materiali e trattamenti sono protettive dalla luce blu in modo progressivo 
all’aumentare dell’intensità luminosa. Per chi richiede una protezione costante nell’utilizzo dei 
dispositivi digitali, la soluzione ideale è Sensity con trattamento BlueControl.

PROTEZIONE DALLA LUCE BLU

*riferimento ISO 8980-3

LUCE VISIBILELUCE NON VISIBILE
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Protezione 100% dai raggi UV
•  Lenti chiare e colorate: nei materiali esclusivi Hoya 1.53 
PNX, 1.60 Eyas, 1.67 Eynoa, 1.74 Eyvia; con trattamento UV 
Control, incluso materiale standard 1.50
•  Lenti Sensity: in tutti i materiali, incluso standard 1.50
•  Lenti colorate Hi-Vision Solar: in tutti i materiali, 
incluso standard 1.50

Protezione dalla luce Blu
BlueControl di Hoya, lo speciale trattamento che protegge 
dalla luce Blu, permette agli occhi di lavorare in condizioni 
migliori, offrendo una visione più confortevole e rilassata, 
una percezione naturale dei colori e miglior contrasto.
• Limita la luce Blu in eccesso che arriva agli occhi
• Assicura comfort visivo e migliore percezione dei 

colori
• Riduce l’abbagliamento e migliora il contrasto

Lenti chiare: per la doppia protezione, anche dalla luce Blu, 
BlueControl è disponibile su tutti gli indici e geometrie Hoya.

Lenti Sensity: in tutti i materiali e trattamenti sono 
protettive dalla luce Blu in modo progressivo all’aumentare 
dell’intensità luminosa. Per chi richiede una protezione 
costante nell’utilizzo dei dispositivi digitali, la soluzione 
ideale è Sensity con trattamento BlueControl.

Grazie all'iniziativa “Doppia protezione” i centri ottici 
aderenti potranno con comunicazioni semplici e d’impatto 
argomentare l’importanza della protezione, inoltre grazie 
ad un’esclusiva iniziativa possono assicurare la protezione a 
condizioni interessanti.

www.hoyavision.it

Le migliori soluzioni 
visive, estetiche 
e protettive.

I raggi UV e la Luce Blu possono mettere a rischio il nostro benessere visivo.
Le lenti protettive dai raggi UV e dalla Luce Blu assicurano la giusta protezione e il miglior  
comfort visivo.
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La luce Blu in sé è un fenomeno naturale; presente, ad esempio, nella luce del giorno, ci aiuta 
a rimanere svegli e a distinguere i colori. La presenza in quantità eccessiva in una sorgente 
luminosa costringe l’occhio ad una continua messa a fuoco che può creare affaticamento visivo.
La sovraesposizione alla luce Blu e l’utilizzo a distanza ravvicinata dei dispositivi digitali possono 
causare diversi fastidi, in particolare:
• rossore e occhi irritati, secchezza degli occhi, affaticamento visivo
• visione offuscata dovuta alla luminosità degli schermi
• dolore alla schiena, al collo e alle spalle a causa di una postura scorretta
• insonnia in caso di sovraesposizione nelle ore serali
• mal di testa per eccessivo affaticamento degli occhi.
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• La luce UV-A (315-380 nm) attraversa i tessuti oculari più in profondità. 
• La luce UV-B (280-315 nm), parzialmente assorbita dalla cornea, raggiunge anche il cristallino. 
• La luce UV-C (200-280 nm) e UV vacuum (<200 nm) non raggiungono la superficie terrestre.LU
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E I raggi UV possono essere dannosi per la vista di tutti, anche dei più giovani, con possibili 
problemi fino a malattie vere e proprie, come il melanoma e la cataratta.
I raggi ultravioletti o UV sono di origine naturale, emessi dal sole, o artificiale da lampade 
luminose. Sono invisibili ad occhio nudo.

LA SOLUZIONE HOYALE ESIGENZE

OCCHIO ADULTO

PROTEZIONE 100% DAI RAGGI UV
• Lenti chiare e colorate: nei materiali esclusivi Hoya 1.53 PNX, 1.60 Eyas, 1.67 Eynoa, 1.74 Eyvia;  

con trattamento UV Control, incluso materiale standard 1.50
• Lenti Sensity: in tutti i materiali, incluso standard 1.50
• Lenti colorate Hi-Vision Solar: in tutti i materiali, incluso standard 1.50

BlueControl di Hoya, lo speciale trattamento che protegge dalla luce Blu, permette agli occhi di 
lavorare in condizioni migliori, offrendo una visione più confortevole e rilassata, una percezione 
naturale dei colori e miglior contrasto.

• Limita la luce Blu in eccesso che arriva agli occhi
• Assicura comfort visivo e migliore percezione dei colori
• Riduce l’abbagliamento e migliora contrasto
 
Lenti chiare: per la doppia protezione, anche dalla luce Blu, BlueControl è disponibile su tutti 
gli indici e geometrie Hoya.

Lenti Sensity: in tutti i materiali e trattamenti sono protettive dalla luce blu in modo progressivo 
all’aumentare dell’intensità luminosa. Per chi richiede una protezione costante nell’utilizzo dei 
dispositivi digitali, la soluzione ideale è Sensity con trattamento BlueControl.

PROTEZIONE DALLA LUCE BLU

*riferimento ISO 8980-3

LUCE VISIBILELUCE NON VISIBILE

LE SOLUZIONI CON DOPPIA PROTEZIONE IDEALI PER TUTTI
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IL NUOVO CATALOGO LENTI OFTALMICHE 2018, 
PER I CENTRI OTTICI MODERNI E PROFESSIONALI.

Un nuovo strumento 
di vendita 
e consulenza.

Non è facile oggi interpretare e conoscere i cataloghi delle 
aziende - prosegue Marchesi - per la grande quantità di 
prodotti disponibili e le diverse caratteristiche, ma è di 
rilevante importanza evidenziare le principale motivazioni 
di vendita, suddivise per argomenti e per famiglie di 
prodotti, per aiutare il “professionista della visione” 
a fornire un’adeguata proposta e una soluzione visiva 
individualizzata.

In questo contesto, molti sono stati i nuovi prodotti 
concepiti e sviluppati nell’ultimo periodo e inseriti nel 
nuovo Catalogo 2018.

Primo fra tutti “DIGITAL RAY CONTROL”, l’innovativo 
Software per il calcolo delle lenti di nuova generazione 
top di gamma, che prende in considerazione lo studio 
del fronte d’onda della luce che attraversa la lente, allo 
scopo di definire la migliore ottimizzazione geometrica, 
minimizzando le aberrazioni oblique per ogni direzione di 
sguardo e per ogni inclinazione della lente. 

TWICE ARMONIE: nella famiglia delle lenti progressive 
a doppia superficie evoluta TWICE Armonie è il prodotto 
top di gamma, che unisce le migliori caratteristiche 
tecnologiche e produttive: doppia superficie evoluta + 
Digital Ray Control + personalizzazione, garantendo 
un livello di definizione delle immagini fino ad oggi 
impensabile.

Nel corso del mese di maggio andrà in distribuzione il nuovo 
Catalogo Lenti Oftalmiche 2018 di Ital-lenti  che entrerà in 
vigore dal 1° giugno, mettendo a disposizione dei Centri 
Ottici una grande quantità di nuovi importanti prodotti per 
soddisfare le esigenze sempre più specifiche dei portatori.
Il nuovo catalogo 2018, spiega Paolo Marchesi, Product 
& Marketing Manager di Ital-lenti, è stato concepito e 
realizzato con una nuova impostazione, per la quale la 
priorità è stata data alla semplicità di consultazione e 
alla completezza di informazioni: nell’attività quotidiana 
l’Ottico deve facilmente reperire la lente con le migliori 
performance visive e caratteristiche specifiche che 
soddisfino le aspettative di ogni portatore.

ITAL-LENTI
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Un nuovo strumento 
di vendita 
e consulenza.

MYPREMIUM: la lente progressiva realizzata con un 
nuovo concetto di personalizzazione, non solo basato 
sui classici parametri posturali, ma anche tenendo in 
considerazione gli stili di vita e le necessità visive del 
portatore. Queste informazioni, raccolte con l’ausilio 
di un'applicazione WEB, permetteranno all’Ottico di 
relazionarsi in modo interattivo con il Cliente finale, 
coinvolgendolo in una nuova esperienza d’acquisto e di 
scelta personalizzata del suo nuovo occhiale, in relazione 
alle sue necessità ed aspettative.

La famiglia di lenti “MOBILE”: la nuova gamma di lenti con 
design ottimizzato per il mondo digitale, composta da due 
prodotti, la progressiva PREMIUM MOBILE e la lente 
monofocale ad assistenza accomodativa RELAX MOBILE. 

Questi nuovi prodotti sono stati concepiti e sviluppati per 
assicurare una visione confortevole e rilassata ai portatori che 
utilizzano in modo prolungato i moderni dispositivi elettronici.

UVTECH: anche in questo nuovo catalogo resta, come 
nel precedente, uno dei prodotti più rilevanti, in funzione 
delle crescenti richieste di protezione dalle radiazioni 
ultraviolette e della luce blu più dannosa. 
UVTech, grazie alle sue caratteristiche di materiale 
innovativo, che contiene uno speciale pigmento che 
filtra tutte le lunghezze d’onda UV e blu fino ai 420 nm, 
è sempre più prodotto di riferimento per un’efficace 
protezione negli ambienti di lavoro, a casa o all’aperto. 
Oltre al normale irraggiamento delle radiazioni UVA e 
UVB all’aperto, i nostri occhi sono sempre più sottoposti a 
lunghezze d’onda che vengono emesse dalla maggior parte 
dei dispositivi digitali che si utilizzano quotidianamente: 
smartphone, computer, tablet, ma soprattutto dalle moderne 
illuminazioni interne con luci bianche, in particolare dalle 
lampade led di nuova generazione; negli ultimi anni molte 
patologie della visione sono state associate alla sollecitazione 
continuativa dell’apparato visivo a queste lunghezze d’onda 
estremamente dannose.
Per i portatori più trendy, la gamma delle lenti 
fotocromatiche Transitions è stata implementata con 
l’inserimento delle nuove colorazioni Ametista e Zaffiro. 
Per finire è stata inserita anche la nuova lente fotocromatica 
polarizzata Nupolar Infinite Gray, disponibile in un'ampia 
gamma di geometrie, dalle monofocali alle progressive.
Queste solo alcune delle innumerevoli novità, oltre 
all’ampliamento di gamma di molti prodotti, che invitiamo i 
nostri clienti partner a scoprire consultando il nuovo catalogo. 

SPECIAL OPHTALMIC LENSES
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un continuo sforzo accomodativo, per la messa a fuoco 
da vicino, che contribuisce all’allungamento del bulbo 
oculare.

• Esiste anche un fattore ereditario. In caso di genitori 
miopi, la probabilità che anche i figli lo diventino 
è di 6.4 volte superiore. La miopia si presenta 
frequentemente nei bambini e negli  adolescenti. 

I RISCHI
La miopia, se ignorata, può portare a:
• Insuccesso scolastico: un bambino con difficoltà visive 

può triplicare il rischio di ripetere l’anno.
•  Sviluppo di malattie oculari: quando la miopia  

si evolve diventando alta miopia può provocare 
complicazioni retiniche*.

•  Sicurezza alla guida: il 59% degli incidenti stradali 
possono essere riconducibili ad una cattiva visione**.

Bi-asferica MYOPSEE: 
la nuova generazione 
di lenti per i miopi.

NIKON LENSWEAR

LE CAUSE
• Trascorrere troppo poco tempo all’aperto.   

È risaputo che la luce naturale promuove la creazione 
di dopamina, l’ormone che impedisce l’eccessivo 
allungamento del bulbo oculare, caratteristica tipica 
della miopia.

• L’utilizzo prolungato dei dispositivi digitali comporta 

QUANTO È DIFFUSA LA MIOPIA?
Il 30% della popolazione europea di età compresa tra i 25 
e i 29 anni è miope. Questo numero è destinato a crescere 
fino a raggiungere il 50% della popolazione nel 2050.
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MYOPSEE RISPONDE ALLE ESIGENZE DEI MIOPI 
IN TERMINI DI VISIONE E LOOK.

SERVIZIOCLIENTI@NIKONLENSWEAR.IT · NUMERO VERDE 800.194.321 · WWW.NIKON-LENSWEAR.IT · fb NIKON-LENSWEAR

NOTE 
(*) Diffusione e  progressione di retinopatia miopica nella 
popolazione adulta: Oftalmologia 2002 / Diffusione e progressione di 
retinopatia miopica nella popolazione  cinese: the Beijing Eye Study. 
Oftalmologia 2010
(**) L’importanza di una corretta compensazione visiva per una guida 
sicura. Università degli  Studi  di Milano Bicocca, S. Maffioletti 2009 
(***) MyopSee 1.6 -500 ø 70 paragonata ad una lente sferica di stesso 
potere, indice e diametro 

BENEFICI PER I PORTATORI 
• Visione ultra-precisa, anche nelle aree periferiche
• Fino al 16% più sottile di una lente sferica standard***,
• Fino all’11% più leggera di una sferica standard***,
• Estetica perfetta della lente
• Look naturale
• Riduzione dell’errore dell’astigmatismo obliquo 

indesiderato

MIGLIORE PERFORMANCE 
MyopSee è la lente monofocale bi-asferica 
con una superficie anteriore asferica e una 
superficie interna asferica o atorica per 
correzioni cilindriche. L’ottimizzazione asferica 
di entrambe le superfici riduce in maniera 
significativa le aberrazioni consentendo un’ottima 
restituzione dell’immagine e, quindi, una visione 
estremamente precisa. 

MIGLIORE ESTETICA DELLA LENTE 
La doppia superficie asferica di MyopSee 
permette di ottenere una lente più sottile e 
leggera: fino al 16% più sottile* rispetto una 
lente sferica standard. La riduzione di spessore 
determina una diminuzione del peso della lente: 
MyopSee è infatti fino all’11% più leggera*** 
rispetto una lente sferica standard.

LOOK NATURALE 
Il design delle lenti MyopSee è ottimizzato in modo da ottenere un look naturale, riducendo l’effetto “occhio piccolo” 
per le alte miopie, e regalando al portatore maggior comfort.
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proporzioni standardizzate tra il potere della cornea e del 
cristallino e la lunghezza dell’occhio), ma ogni occhio è 
diverso da un altro, anche a parità di ametropia, in quanto i 
parametri biometrici possono essere differenti: le differenze 
nella sua lunghezza possono variare fino a 10 mm! 
Inoltre l’ottimizzazione dei poteri veniva determinata nel 
punto del vertice della sfera (vertex sphere) alla distanza 
apice corneale-lente: l’assenza dei valori biometrici oculari 
non può sempre garantire una perfetta nitidezza e campi 
visivi ottimali. 

I nostri strumenti multifunzione DNEye® Scanner (nella 
prima versione - DS1 - con funzioni di autorefrattometro, 
autocheratometro, aberrometro, topografo corneale e 
pupillometro) e DNEye® Scanner 2+ (DS2, con in più le 
funzioni di pachimetria, tonometria e opacimetria) sono  
finalizzati allo sviluppo di DNEye®, un’ottimizzazione 
della lente oftalmica la cui principale funzione è quella di 
ridurre i disturbi indotti dalle aberrazioni oculari di alto 
ordine (HOA).
Se fino ad oggi il processo di ottimizzazione DNEye® 
teneva conto dell’aberrometria da lontano e da vicino, 
della pupillometria fotopica, mesopica e da vicino, grazie 
all’aggiornamento software dell’intero parco  strumenti, 
verranno inclusi due nuovi parametri: la topografia 
corneale (potere diottrico, astigmatismo corneale e HOA) 
e la profondità della camera anteriore (valore realmente 
misurato attraverso la pachimetria con DS2 o valore 
assegnato per le misurazioni con  DS1). 
Grazie a queste due misurazioni e ai poteri refrattometrici 
sarà possibile  determinare due ulteriori parametri: il 
potere del cristallino e la lunghezza dell’occhio. 
A partire dal mese di giugno, la tecnologia di ottimizzazione 
passerà da DNEye® a DNEye® PRO. 
Fino ad oggi, e per ben 118 anni, il calcolo della lente era 
definito considerando i parametri del modello fisiologico 
dell’occhio ridotto di Gullstrand (che descrive un occhio 
emmetrope con valori standardizzati che nascono da 

DA DNEYE® A DNEYE® PRO.

PRO come 
tecnologia, 
PRO come 
professionalità.

RODENSTOCK

DNEye® Scanner 2+ in misurazione
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Rodenstock è l’unico produttore al mondo ad integrare le 
misurazioni dei parametri biometrici oculari all’interno 
del calcolo ottico della lente. Grazie a DNEye® PRO sono 
stati superati i criteri di calcolo finora adottati: Rodenstock 
calcola come l’immagine arriva all’interno dell’occhio 
per poi focalizzarsi sulla retina offrendo la massima 
nitidezza della visione all’interno di aree visive sviluppate 
idealmente.
DNEye® PRO rappresenta un nuovo valore aggiunto sia 
in termini commerciali, sia di customer satisfaction: 
l’opportunità di considerare nel calcolo della lente le 
misurazioni biometriche, va al di là di un più limitativo 
controllo aberrometrico che veniva normalmente offerto 
da DNEye® soltanto a clienti “aberrometricamente” 
selezionati. Le lenti sono oggi otticamente calcolate sulla 
base delle misurazioni oculari individuali ed offrono una 
nuova qualità della visione e il pieno utilizzo delle aree 
visive, come mai prima d’ora: a differenza di DNEye®, tutti 
gli utenti possono ottenere vantaggi dalla nuova tecnologia 
DNEye® PRO.

I NUOVI MATERIALI PRO410
Sono stati dimostrati gli effetti benefici della luce blu 
(380-500 nm) nel ciclo sonno-veglia e la loro influenza sul 
nostro benessere fisico e mentale: la luce blu ci fornisce 
energia, favorisce la visione periferica, notturna e la 
percezione dei colori, ci aiuta nella concentrazione e nelle 
nostre azioni di ogni giorno. Accanto agli effetti positivi 
della luce blu sul nostro bioritmo, alcune porzioni dello 
spettro possono risultare potenzialmente nocive. 
I nuovi materiali PRO410 by Rodenstock, disponibili negli 
indici 1.6 e 1.67 (da settembre) offrono una protezione 
UV (UVA/UVB) al 100%  ed un’adeguata attenuazione 
della luce blu ad alta energia fino a 410 nm, mentre le 
lunghezza d’onda maggiori vengono lasciate passare 
attraverso la lente. 
PRO410 offre protezione sempre nelle giuste proporzioni: 
infatti un eccessivo filtraggio della luce blu può 
compromettere sia la visione, sia il bioritmo, produrre lenti 
di sgradevole tonalità giallastra con un’alterata percezione 
cromatica. Una corretta attenuazione della luce blu a 410 
nm rappresenta invece la soluzione ideale in termini di 
estetica e performance.

SOLITAIRE® PROTECT PRO 2
È un trattamento antiriflesso dedicato unicamente ai 
materiali PRO410 che offre innovazioni e performance di 
eccellenza: l’abbattimento dei riflessi è stato migliorato del 
60%, a tutto vantaggio della trasparenza, e, grazie al suo 
tenue riflesso cromatico residuo bronzeo, simile al colore 

dell’incarnato, gli occhi del portatore vengono visti in tutta 
la loro naturalezza. Il risultato è quello di una lente con 
eccezionali proprietà di abbattimento dei riflessi per un look 
perfettamente naturale.
La combinazione tra il nuovo materiale PRO410 e il 
trattamento antiriflesso Solitaire® Protect PRO 2 offre il 
perfetto connubio tra protezione, benessere, trasparenza ed 
estetica.

CONCLUSIONI
Queste sono soltanto alcune tecnologie “PRO” che 
Rodenstock vi mette a disposizione, ogni giorno, per 
permettere ad ogni utente di utilizzare il 100% del proprio 
potenziale visivo. 
Ma, al di là del prodotto, la vera differenza la fate voi con la 
vostra PROfessionalità.

PRO410 e Solitaire® Protect PRO 2
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RYDON RX È L’OCCHIALE CHE SODDISFA LE ESIGENZE 
DEGLI SPORTIVI CHE NECESSITANO DI CORREZIONE.

Un occhiale, 
infinite soluzioni 
vista sport. 

RUDY PROJECT
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tradizionali senza distorsioni o aberrazioni laterali. 
Rx Direct non è limitante per nessuno dei difetti visivi, 
nemmeno se combinati e consente di montare sugli occhiali 
sportivi come Rydon lenti monofocali e progressive. 

Grazie alla tecnologia RX Direct, Rydon è compatibile con le 
lenti oftalmiche fotocromatiche ImpactRX disponibili in tre 
colori: nere rosse o marroni.
A differenza della maggior parte delle lenti fotocromatiche 
le ImpactX ed ImpactRX sono fuse nella massa del polimero 
stesso attraverso un complesso processo produttivo che 
le rende più resistenti e nettamente superiori dal punti 
di vista ottico. Altre opzioni con la tecnologia RX Direct 
sono rappresentate dalle lenti oftalmiche High Index e le 
polarizzate Polar3FX HDR. 
Rydon è anche disponibile in versione premontata Rydon 
Sport Readers con lenti bifocali per la correzione della 
presbiopia semplice. 

Rydon è l’occhiale che offre agli ottici un’infinità di 
possibilità per andare incontro alle esigenze degli sportivi 
che necessitano di correzioni visive. Rydon, infatti, è 
compatibile con l’intera collezione di soluzioni vista sport 
Rudy Project come le lenti oftalmiche RX Direct, realizzate 
con tecnologia freeform, la versione pre-montata Rydon 
Readers per la presbiopia semplice, le clip Optical Dock e 
Direct Clips e gli inserti ottici Optical Inserts. 

Rydon quindi può montare lenti oftalmiche realizzate 
con la tecnologia RX Direct. Sviluppato per minimizzare 
le distorsioni derivanti dalla geometria curva delle lenti 
sportive, il programma RX Direct implementa un ricalcolo 
della prescrizione ottimizzato in base alla superficie ottica e 
ai parametri di calzata del portatore per dare all’utente una 
sensazione visiva analoga a quella delle lenti oftalmiche 

Rydon Optical Dock
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La lente da lettura correttiva è perfettamente integrata 
nella parte inferiore della lente plano così da facilitare 
la lettura di mappe e schermi di dispositivi mobili come 
cellulari, gps, ecc. I Rydon Sport Readers montano 3 tipi di 
lenti correttive in 3 colori diversi: Smoke Black, Multilaser 
Ice e Multilaser Red con potere correttivo +1.5, +2.0 e +2.5.

Un’altra pratica opportunità offerta da Rydon è costituita 
dai Direct Clips, interfacce che consentono agli ottici di 
tagliare nei propri laboratori le lenti da vista in base 8 e poi 
montarle su Rydon. Grazie al pratico sistema di cambio clip, 
disponibile anche per altri modelli Rudy Project e lenti in 
base 4 e 6, gli sportivi possono alternare lenti plano e lenti 
correttive, soluzione ideale per chi indossa lenti a contatto e 
vuole un’alternativa quando gli occhi diventano irritati.

Per tutti coloro che necessitano di correzioni elevate, 
Rydon consente di montare la clip Optical Dock, una delle 
innovazioni più recenti per chi vuole fare sport sfruttando il 
fit avvolgente ed il design aerodinamico di Rydon. 
Questo clip ottico in Grilamid, infatti, permette di utilizzare 
lenti oftalmiche di qualsiasi materiale, incluse le cosiddette 
lenti “stock”. Optical Dock assicura protezione laterale 
e stabilità in caso di impatti. La gamma di prescrizioni 
disponibili è completa, consentendo correzioni da -7.0 a +6.0 
diottrie. 

Rydon, infine, è compatibile anche con l’inserto ottico RX 
Optical Insert in base 6, una delle opportunità più pratiche 
per accedere al programma vista-sport Rudy Project. 
Il clip Optical Insert può essere inserito dietro le lenti di 
Rydon e grazie al sistema “easy in-easy out”, è facilmente 
rimovibile rendendolo particolarmente pratico per 
chi indossa lenti a contatto e per la pulizia delle lenti. 

RX Optical Insert, consente di godere del comfort e 
delle performance di occhiali come Rydon o tanti altri 
modelli Rudy Project limitando l'investimento in lenti da 
vista. La montatura in Nylor del clip integra facilmente 
le lenti oftalmiche e si adatta alla perfezione a tutte le 
configurazioni inserendosi agevolmente nell’apposita 
interfaccia del nasello. Anche i clip Optical Insert 
consentono agli ottici di tagliare le lenti nei propri 
laboratori. 

Apprezzato da campioni e sportivi professionisti di tutte le 
discipline, l’occhiale Rydon è diventato un'icona nel mondo 
dell’occhialeria sportiva per stile e performance. 
Montatura in Grilamid, lenti avvolgenti, terminali e naselli 
regolabili garantiscono comfort e leggerezza estremi. 
La versatilità è la chiave del successo decennale di Rydon, 
versatilità che diventa punto di forza anche per quanto 
riguarda il mondo dell’ottica. 

Per tutte le informazioni su Rydon, sulle lenti oftalmiche 
e la gamma di soluzioni vista per gli sportivi Rudy Project: 
www.rudyproject.it

SPECIAL OPHTALMIC LENSES

Rydon Readers

Stefano Fantuz, campione italiano di Trail Running, 
indossa Rydon con lenti oftalmiche fotocromatiche ImpactRX. 
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Silhouette International, leader mondiale nel segmento 
delle montature di fascia premium, riconosciuta per 
l’innovazione tecnologica, la qualità e lo stile dei suoi 
prodotti, nel 2017 ha fatto un ulteriore passo iniziando 
a costruire lenti oftalmiche personalizzate per le sue 
montature. 
Perseguendo l’obiettivo della “migliore e completa 
esperienza e sensazione visiva”, con Silhouette Vision 
Sensation™ l’azienda offre ai suoi clienti ottici un prodotto 
completo nel rispetto dei più alti standard tecnologici 
e qualitativi: una lente personalizzata per le esigenze 
del cliente specifica per le montature Silhouette, sia 
progressiva che monofocale,  ottimizzata per una perfetta 
visione fino al bordo.
Silhouette, rispetto all’industria delle lenti, non si 
propone come produttore di lenti, ma come fornitore di 
una soluzione completa di altissimo livello tecnologico 
e qualitativo. Il vantaggio sta nell’essere in grado 

di armonizzare perfettamente le due componenti 
dell’occhiale, essendo a conoscenza delle specifiche 
caratteristiche di design di ogni singolo modello.
Le montature Silhouette per ragioni estetiche sono 
progettate e realizzate con un angolo di avvolgimento 
che consente una calzata corrispondente alla naturale 
conformazione del viso. Silhouette ha utilizzato lo stesso 
approccio per la progettazione del design delle sue lenti ed 
è in grado di garantire la perfetta armonia fra montatura 
e lente, preservando la qualità visiva in ogni singolo punto 
secondo le caratteristiche personali del cliente finale. 
Con le specifiche misurate dall’ottico sulla montatura 
“demo” che ha in negozio, Silhouette è in grado di fornire 
un prodotto completo esattamente uguale a quello provato 
dal cliente. Le lenti Silhouette sono prodotte in uno 
stabilimento dedicato all’interno della sede centrale di 
Linz. Il laboratorio è dotato di macchinari con tecnologie 
free-form di ultima generazione Schneider. 
La geometria delle lenti è stata appositamente sviluppata 
per Silhouette dal Prof. Baumbach dell’Università di Aalen, 
uno specialista del settore. Questa tecnologia consente di 
ampliare il campo visivo ottimizzandolo fino ai bordi della 
lente, offrendo una progressione armoniosa e riducendo al 
minimo gli effetti “a onda” e le distorsioni. 

Vision Sensation™

perfetta armonia.

SILHOUETTE
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Le lenti progressive, grazie a questa geometria, permettono 
un rapido adattamento sia ai nuovi portatori che ai 
portatori abituali in caso di provenienza da altre tecnologie 
di progressive.
L’armonia estetica delle lenti Silhouette non prescinde 
dall’alta qualità del materiale e dei processi utilizzati: il 
rivestimento premium Clear Sensation garantisce elevata 
resistenza e durata.  11 strati combinati con un rivestimento 
anti riflesso (con un lieve residuo verde) assicurano un 
altissimo grado di trasmissione della luce (99.5%).
Silhouette offre il seguente range di costruzione: sfera 
-6,00/+ 3,75 - cilindro 4.00 - addizione da 0.75 a 3.00 su lenti 
oftalmiche bianche ma anche con l’opzione di 5 colori moda. 
Granite, brown, blue, rosé e un sensazionale verde menta, 
disponibili in versione uniforme con colorazione al 10% o 
20%, ma anche degradè 25-0%. 
Le lenti Silhouette Vision Sensation™ sono disponibili 
anche in versione fotocromatica nei colori Stone Grey, 
Walnut Brown e Forest Green: Silhouette Photo Sensation™. 
Occhiali e lenti da un unico fornitore, annullano il rischio di 
rottura nel processo di montaggio, riducono i costi e i tempi 
di lavorazione permettendo al partner ottico di dedicare 
maggior tempo al cliente. Silhouette garantisce lavorazioni 
e montaggi perfetti e  tempi di consegna veloci per una 
migliore soddisfazione del partner ottico e del cliente finale.
L’alto standard di servizio cui è abituato il cliente Silhouette 
con le montature è garantito anche con Silhouette Vision 
Sensation™. Una piattaforma web dedicata, professionale, 
veloce e intuitiva per ordinare sia la montatura che la lente 
consente di modificare le oltre 400 forme di lenti disponibili, 
alcune delle quali anche molto particolari come quelle 
visibili nella foto a sinistra, anche in altezza, larghezza e 
diametro. Il sistema offre inoltre uno speciale strumento 
per modificare e adattare gli spessori della lente in base a 
specifiche esigenze e altre interessanti possibilità.
Il prodotto che è emblema dell’assoluta armonia tra 
montatura e lenti Silhouette è Titan Minimal Art Unify 
un capolavoro di precisione tecnica che va oltre il design: 

il futuro dell’occhiale. In questo modello, presentato a 
Mido 2018 (foto a sinistra), ogni ostacolo tra lente, asta e 
ponte è stato rimosso. La nuovissima Integrated Glazing 
Technology messa a punto da Silhouette permette, infatti, 
di fondere questi elementi uno nell’altro senza giunzioni, 
formando un insieme perfetto. Montatura e lenti diventano 
un tutt’uno in perfetta simbiosi. Per raggiungere questa 
perfezione, Silhouette è in grado di integrare direttamente 
nelle lenti aste e ponte del suo modello rimless di maggior 
successo Titan Minimal Art. Il risultato è una combinazione 
straordinaria di montatura e lenti Silhouette Vision 
Sensation™, che formano un’unica armoniosa linea in grado 
di consentire una visione davvero senza limiti. 
TMA Unify, vincitore del premio  tedesco iF Design Award 
2018 è disponibile esclusivamente con lenti Silhouette Vision 
Sensation™. 

SILHOUETTE VISION SENSATION™ - KEY FACTS
• angolo di avvolgimento della montatura

•  è noto dai dati di progettazione della montatura
•  viene ricalcolato in caso di modifiche della forma e 
delle dimensioni
•  è identico a quello della montatura con lenti demo 
disponibile in negozio.

• design della lente ottimizzato in base all'angolo di 
avvolgimento della montatura

• spessore delle lenti specificatamente ottimizzato, 
calcolato in base a modello, forma e sistema di 
montaggio

• spessore dei bordi personalizzabile individualmente 
nella parte superiore e inferiore

• sfaccettatura ottimizzata dei bordi
• rifinitura semi-opaca

Leggi di più su www.silhouette.com/it/it/vision-sensation
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Le radiazioni UV sono sempre presenti: colpiscono gli occhi 
tutto l’anno e in ogni condizione di luce (anche d’inverno 
o quando il cielo è nuvoloso), e non colpiscono solo 
direttamente, ma anche attraverso i riflessi sulle superfici. 
Di tutte le radiazioni UV a cui siamo esposti entro i 60 anni, 
oltre la metà vengono assorbite nei primi 20 anni di vita1. 
Un'esposizione prolungata alle radiazioni UV può avere 
un grave impatto su tutti i tessuti umani e, in particolare, 
sugli occhi: possono essere soggetti a diverse patologie, 
fra le quali fotocheratiti o congiuntiviti che poi potrebbero 
agevolare l’insorgenza di conseguenze più serie, come ad 
esempio la cataratta.
 Il 48%2 della cecità mondiale infatti, è causata da patologie 
relative alla cataratta; l’OMS afferma che circa il 20% di 
queste sono causate o peggiorate dalle radiazioni UV3. 
Secondo l’American Academy of  Dermatology4, il 90% 
dell’invecchiamento precoce dell’occhio è causato dai raggi 
UV dannosi, ma solo il 21% delle persone indossa occhiali 
da sole regolarmente quando si espone al sole, mentre la 
maggior parte di coloro che indossano solo occhiali da 
vista non sono sufficientemente protetti. In Italia infatti, 
circa il 70% dei portatori non è adeguatamente protetto. 
È importante quindi capire quali sono le implicazioni che 
le radiazioni UV possono avere sull’occhio e quali sono le 
soluzioni più 'adeguate per proteggersi'. Per questo ZEISS, 
estendendo il concetto di migliore visione, ha introdotto 
un’importante innovazione: la tecnologia UVProtect 
applicata alle lenti da vista chiare: un vero passo in avanti 
nel concetto di protezione. Questo perché non si tratta 
di un semplice trattamento superficiale che può essere 
aggiunto alla lente, ma di un vero e proprio substrato 
invisibile che assorbe l’intero spettro UV dannoso fino a 
400nm, garantendo una protezione completa 'senza alcuna 
differenza estetica rispetto alle classiche lenti da vista'. 

Uno standard protettivo più elevato rispetto alle normative 
ISO e con un effetto totale e duraturo, che ZEISS ha deciso 
di applicare di serie sia sulle lenti chiare che su quelle vista-
sole in materiale organico, per offrire una protezione UV 
completa ogni giorno, tutto il giorno.
'Circa il 40% delle radiazioni UV presenti nell’aria sono 
comprese fra i 380nm e i 400nm'. Oltre alla corretta 
protezione UV, nelle giornale assolate, è importante 
proteggere gli occhi riducendo anche l’intensità luminosa 
per ottenere il massimo comfort. Considerando che la 
luminosità solare non è costante nell'arco della giornata 
e che variazioni climatiche e ambienti differenti possono 

L’IMPEGNO DI ZEISS NEL RIPORTARE L’ATTENZIONE 
SUI RAGGI UV.

Proteggersi 
è vederci lungo. 

ZEISS
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influire su di essa, lenti vista-sole con assorbimenti elevati 
potrebbero risultare poco confortevoli per un tempo 
di utilizzo prolungato. Le lenti a tinta variabile ZEISS 
rispondono al meglio a questi cambi di intensità luminosa e 
con aprile si sono arricchite di nuove soluzioni. 
ZEISS introduce AdaptiveSun, l'innovazione nelle lenti 
vista-sole che, grazie a particolari proprietà fotocromatiche, 
è in grado di adattare l'intensità dell'assorbimento in modo 
da garantire sempre l'ideale livello di scurimento: da scure a 
scurissime. La differenza con le attuali lenti fotocromatiche 
infatti, sta nella colorazione di base: non diventano mai chiare 
tali da essere considerate lenti per interni, ma si posizionano 
come alternativa all’occhiale da sole, proteggendo dalla 
luminosità variabile e dalle radiazioni UV nocive. 
Altra novità è l’ampiamento della gamma colori delle 
lenti a tinta variabile con tecnologia ZEISS PhotoFusion 
disponibili nelle nuove tonalità Grigio-Verde Pioneer, Blue, 
Extragrey, oltre che nelle classiche colorazioni grigio e 
marrone. Le lenti PhotoFusion sono studiate appositamente 
per i portatori che chiedono ottime performance in 
qualunque condizione di luce, in interni e in esterni, con 
un unico paio d’occhiali; risultano particolarmente chiare 
in ambienti interni (8% di assorbimento con trattamento 
antiriflesso), diventano molto scure alla luce del sole (75% 

di assorbimento con trattamento antiriflesso) e offrono 
un'eccellente stabilità cromatica per una visione naturale.
Le lenti scuriscono in pochi secondi e tornano chiare 
in qualche minuto, per offrire la completa protezione 
contro i raggi UVA e UVB dannosi, senza dover cambiare 
continuamente occhiale. Una soluzione pratica che rende la 
vita più semplice. 
L’innovativa tecnologia UVProtect, la gamma vista-sole 
AdaptiveSun e le nuove colorazioni delle lenti a tinta 
variabile con tecnologia PhotoFusion sono tre esempi 
concreti dell’impegno di ZEISS nel fornire soluzioni 
adeguate per una difesa ottimale dall’esposizione ai raggi 
UV, in qualsiasi condizione di luce. 
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