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Questo fenomeno è inoltre  combinato alla riduzione di 
sensibilità dei fotorecettori dell’occhio adulto. Dopo i 40 
anni la quantità di luce che raggiunge i fotorecettori si 
riduce progressivamente dal 50 al 30% ca rispetto alla 
quantità percepita a 20 anni; questo può limitare la capacità 
di una persona a svolgere le attività di tutti i giorni poiché 
diventa più difficile distinguere chiaramente i colori blu, 
verde e rosso soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Per rispondere alle esigenze dei portatori, il centro di R&S 
Nikon ha studiato e messo a punto l’innovativo trattamento 
antiriflesso SeeCoat Bright UV. Un trattamento specifico - 
per lenti da utilizzare tutti i giorni - in grado di equilibrare 
i colori, migliorare i contrasti e ribilanciare la percezione 
in visione notturna o in condizioni di scarsa luminosità. In 
che modo? Minimizzando l’effetto Purkinje, aumentando 
selettivamente la trasmissione della lunghezza d’onda 
del rosso e ottimizzando la brillantezza della parte finale 
dello spettro. Indicato per i portatori di tutte le età, è la 
soluzione ideale per coloro che risentono della perdita 
della percezione del colore e della riduzione dei contrasti, 
soprattutto quando c’è poca luce.
Cosa rende unico SeeCoat Bright UV?  È la risposta al 
bisogno insoddisfatto del 92%1 dei portatori; è la prima 
lente con tecnologia illuminante brevettata; è stato testato 
dai portatori, il 91% dei quali vede un miglioramento della 
visione2.
La tecnologia illuminante brevettata SeeCoat Bright UV 
beneficia inoltre delle caratteristiche di SeeCoat: resistenza 
ai graffi, facilità di pulizia, minimizzazione dei riflessi e 

protezione UVA-UVB su entrambi i lati della lente con un 
valore E-SPF fino a 35. SeeCoat Bright UV arricchisce così 
l’offerta premium dei trattamenti Nikon.

1. Indagine online su 634 consumatori di età compresa tra i 25 ed i 70 
anni in Canada, Cina e Francia. Gen-Feb 2018

2. Fonte QUT (Queensland University of Technology) studio clinico su 
45 partecipanti di età compresa tra 40 e 69 anni. Aprile 2017.
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In scarse condizioni di luce il 92%1 dei portatori lamenta 
difficoltà nella lettura o nel condurre attività visive 
impegnative e, con l’avanzare dell’età, anche fatica a 
distinguere colori e sfumature. 
Due le principali cause:

Ridotta percezione del colore - Effetto Purkinje
Con luce brillante il picco di sensibilità dell’occhio è a 555 
nm, in condizioni di scarsa luminosità il picco sulla curva 
di percezione del colore si sposta verso il blu-verde dello 
spettro (507 nm), diventa così più difficile distinguere i 
colori e le sfumature, gli oggetti perdono il loro colore e 
appaiono sempre più monocromatici.

Ridotta sensibilità alla luce
Con il passare dell’età, il cristallino ingiallisce 
gradualmente. 

La lente 
illuminante.
SeeCoat Bright UV, il nuovo trattamento antiriflesso Nikon che 
illumina la visione con colori brillanti e maggiore contrasto.

STRATO ILLUMINANTE

LA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA ILLUMINANTE
che beneficia inoltre di tutte le caratteristiche del SeeCoat Plus UV:

resistenza ai graffi, super faciltà di pulizia, minimizzazione
dei riflessi e taglio UV su entrambi i lati della lente.

1. Fonte QUT (Queensland University of Technology) studio clinico su 45 partecipanti di età compresa tra 40 e 69 anni. Aprile 2017.

91% dei portatori vede un miglioramento 
1

LA LENTE CHE ILLUMINA
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Effetto di Purkinje

RIDOTTA PERCEZIONE DEL COLORE
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Yoga Tech, 
la monofocale con 
aiuto intelligente. 

DAI Optical Industries

57

Il digital eye strain o affaticamento 
dell’occhio da dispositivi digitali è 
diventato negli ultimi anni una priorità 
per la salute pubblica. Questi ultimi, che si 
tratti di smartphone, tablet, pc o console 
di gioco sono ormai utilizzati da tutti noi 
continuamente, da quando ci svegliamo fino 
al momento in cui andiamo di nuovo a letto, 
esponendo gli occhi, in più, anche ai rischi 
legati alla prolungata esposizione alla luce 
emessa dagli schermi. Che sia per svago, 
lavoro o per facilitare le azioni quotidiane 
(si pensi alle app per gestire fatturazione, 
home banking, comodità domestiche, etc) il 
tempo che passiamo avanti a schermi di PC, 
Tablet, Smartphone è aumentato in maniera 
esponenziale rispetto al passato. In Italia il 
numero di utenti online ha superato quota 
43 milioni, in crescita di 4 milioni (10%9 
rispetto allo scorso anno). Gli italiani ogni 
giorno passano online, solo per svago, sei 
ore e 8 minuti, di cui quasi due vengono 
dedicate alle piattaforme social, mentre 45 
minuti è il tempo passato ad ascoltare musica 
in streaming. Durante l’uso prolungato di 
computer, Smartphone e Tablet, la visione 
è sottoposta a una richiesta elevata di 
accomodazione e ciò può comportare una 
serie di problematiche visive che va sotto il 
nome di “sindrome da videoterminale”. 
L’attività visiva da vicino provoca la 
contrazione del muscolo ciliare al fine di 
mantenere una visione nitida e la convergenza 
degli assi visuali nel punto di interesse. 

Più vicino è l’oggetto osservato, più grande è lo sforzo 
accomadativo. Tuttavia la lettura intensa, l’esposizione 
prolungata a luci artificiali, gli sforzi accomodativi continui, 
schermi con scritte piccole (come gli smartphone), immagini 
retroilluminate, provocano conseguenze come stanchezza 
visiva, pesantezza oculare, disturbo cervicale, mal di testa 
ed emicrania, vertigine e sbandamento mancanza di 
coordinazione, affaticamento nel leggere. 
DAI Optical, per far fronte a queste nuove esigenze di buona 
visione e protezione, presenta Yoga Tech.  
Le monofocali con aiuto intelligente Yoga Tech sono 
dedicate ad un pubblico dinamico di ogni età che rende 
smart la propria vita ed il proprio lavoro con l’ausilio di 
tecnologia e strumenti digitali. Garantiscono un plus 
rispetto ad una normale Stres Less (antifatica) poiché: 
eliminano stress e stanchezza visiva, massimizzano la 
visione del vicino e compensano gli sforzi  accomodativi 
ad ogni distanza. Sono specifiche per l’intensa attività 
prossimale, grazie all’aiuto accomodativo eliminano lo 
stress oculare e sono in grado di offrire prestazioni di alta 
qualità: garantiscono visione nitida da vicino e, insieme 
dinamicità e comfort visivo a tutte le distanze.
Adatte agli ametropi, le lenti Yoga Tech, presentano diverse 
soluzioni per soddisfare le esigenze dei portatori. Nascono 
poiché i nuovi dispositivi digitali, specie gli smartphone, non 
vengono utilizzati alla normale distanza di lavoro prossimale 
(circa 35 cm) ma ad una distanza notevolmente inferiore. 
Queste lenti hanno lo stesso “principio di funzionamento” di 
quelle progressive, ma l’aumento di potere nella parte bassa 
delle stesse è molto ridotto, consentendo quindi, un supporto 
visivo che si traduce in un extra-comfort nell’uso prolungato 
di dispositivi digitali, nella visione prossimale ed in quella 
intermedia.

Le lenti Yoga Tech variano per zone di visione e per il tipo di 
addizione:
1.  0,40D: per i nativi digitali e per chi comincia ad 

avvertire i primi segni di affaticamento: mal di testa, 
dolore alla schiena, bruciore oculare, etc.

2. 0-65 - 0,90D: per chi utilizza in modo prolungato il PC 
come strumento di lavoro e comincia ad avvertire fatica 
nello svolgere attività come la lettura. 

3. 1,10 - 1,30D: presbiti e giovani presbiti che hanno 
difficoltà nella visione del vicino, soprattutto nella lettura 
di piccole scritte su smartphone e tablet, nella visione 
di schermi retroilluminati ed avvertono stanchezza e 
bruciore oculare. 

Sono disponibili Bianche, Fotocromatiche e in versione 
UV & BLUE LIGHT Block - Safer (per preservare gli occhi 
dalla luce blu emessa dai display di smartphone e tablet, 
estremamente dannosa per le cellule retiniche. Se tale luce 
non viene opportunamente filtrata, infatti, i suoi effetti 
cumulativi possono portare alla morte di quest’ultime per 
apoptosi con conseguente degenerazione maculare legata 
all’età (DMLE) precoce).

DAI Optical Industries: novità in vista. Lenti a contatto e 
soluzioni firmate DAI Class

DAI Optical propone a tutti i suoi clienti una nuovissima 
opportunità per rispondere sempre meglio ai desideri ed 
alle esigenze dei customers. 
Completa la già vastissima gamma di lenti oftalmiche, 
lanciando una innovativa linea per la contattologia a 
marchio DAI Class. Lenti sferiche giornaliere  e mensili, 
soluzioni per la pulizia e la manutenzione delle lenti e gocce 
umettanti. Una linea semplice e completa che propone 
prodotti top gamma, realizzati con materiali di alta qualità 
per garantire comfort e freschezza quotidiana. 
Comode, smart e sempre a pronte per essere indossate, 
le lenti a contatto giornaliere Dai Class sono adatte a chi 
viaggia molto, agli sportivi o a personalità dinamiche che 
alternano l’uso dell’occhiale a quello delle lenti. 
Perfette anche per essere indossate tutto il giorno, 
garantiscono idratazione continua, una visione ottimale a 
pieno campo ed elevata estetica. 
Le mensili DAI Class, invece, sono adatte a chi cerca una 
soluzione più stabile, per un uso continuativo. 
Le lenti a contatto DAI Class nascono dal desiderio di 
proporre ai professionisti della visione un prodotto che 
vada a completare il ventaglio di soluzioni già proposte da 
DAI Optical. 
L’ azienda intensifica quotidianamente il processo di ricerca 
e sviluppo col fine di progettare sempre nuovi ausili ottici o 
massimizzare le prestazioni di quelli già esistenti.  

www.daioptical.com



SPECIAL OPHTALMIC LENSES SPECIAL OPHTALMIC LENSES

5958

Safer Contrast 589, la lente che blocca l’abbagliamento 
diurno e notturno, protegge dai raggi UV e dalla luce blu 
nociva.

Safer Contrast 589 è stata studiata per bloccare 
l’abbagliamento diurno e notturno in misura pari a quella 
ottenuta con normali occhiali da sole. 

La lente 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 riducendo, quindi, l’impatto della 
luce alla lunghezza d’onda più abbagliante per l’essere 
umano. 
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 e neutralizzare 
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 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 589: 
blocca l’abbagliamento 
e protegge gli occhi.

DAI Optical Industries
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Divel Italia

Esperienza 
e ricerca.
L’esperienza nei filtri solari e la ricerca innovativa 
delle lenti oftalmiche.

La linea HIGH PROTECTION protegge i tuoi occhi a 360°
È un nostro obiettivo quello di far percepire al consumatore 
finale la concezione del prodotto Divel nei suoi punti 
di forza: innovativo, dall’alto contenuto tecnologico e 
soprattutto funzionale.
L’aspetto più importante in una lente è quello di offrire 
al cliente la chiarezza di visione che merita, adattandola 
all’occhio del portatore, non soltanto alla montatura.
Oltre alla giusta correzione visiva, occorre anche offrire la 
protezione giusta agli apparati oculari.
La luce del sole è composta da radiazione ultravioletta 
(UV), radiazioni infrarosse (IR) e dalla porzione visibile 
(lunghezza d’onda da 390 a 760 nm).
Anche i cosiddetti “raggi invisibili” (radiazioni UV e IR) 
possono avere effetti nocivi sui tessuti biologici dell’occhio 
e indurre danni che crescono proporzionalmente alla 
quantità di radiazioni che l’occhio assorbe.

I raggi UV si trovano nella porzione invisibile dello spettro 
elettromagnetico tra i 100 e i 400 nm; i raggi UV-A sono i 
più dannosi e colpiscono interamente gli occhi. Essi sono 
presenti anche nelle giornate nuvolose, quindi è opportuno 
proteggere gli occhi così come lo si fa con la pelle.
Per queste esigenze Divel Italia ha creato la lente 
NoUV, che, con la sua tecnologia innovativa filtra i raggi 
ultravioletti fino a 400 nm.
Utilizzare le lenti NoUV può prevenire l’insorgere di 
patologie oculari come secchezza, ingiallimento della 
congiuntiva, danneggiamento della cornea, etc.
Le lenti NoUV sono disponibili in indice 1.50, 1.61, 1.67 e 
1.74 (pronte a magazzino e di costruzione).
Le lenti NoUV fanno parte della linea HIGH PROTECTION 
di Divel insieme alle lenti BLUE NATURAL e le NoIR.
L’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie digitali in 
ambito lavorativo sta facendo emergere nuove patologie che 

possono affliggere il nostro sistema visivo. Gli americani lo 
chiamano Digital Eye Strain (DES), espressione che si può 
tradurre Affaticamento dell’occhio digitale.
La prolungata esposizione alla luce dei videoterminali e 
alla cosiddetta “luce blu”, che ha lunghezza d’onda da 400 
a 500 nm e si colloca nella porzione visibile della luce ed è 
potenzialmente dannosa. 
La lente BLUE NATURAL studiata dai laboratori R&S 
Divel blocca il passaggio della “luce blu” dannosa, 
scherma i raggi UV e lascia passare la luce necessaria alla 
percezione dei colori.
La tecnologia BLUE NATURAL è integrata in una lente 
trasparente, adatta in ogni condizione, non solo per chi 
lavora molto al computer ed è disponibile negli indici 1.61 e 
1.67 (pronte a magazzino e di costruzione).
Ultimo prodotto della linea HIGH PROTECTION, di 
recente sviluppo, è la tecnologia NoIR, l’innovativo 
trattamento protegge l’occhio dai potenziali danni termici 
provocati dai raggi infrarossi al cristallino e alla retina. 
L’esposizione ai raggi infrarossi avviene in ambienti a forte 
radiazione termica quindi sono adatte a chi passa molto 
tempo all’aria aperta in condizione di forte illuminazione.
Il raggio infrarosso ha una lunghezza d’onda compresa tra 
780 e 10000 nm. I raggi IR-A sono i più pericolosi perché 
emanano delle radiazioni che possono provocare danni 
irreversibili ai danni oculari.
La tecnologia NoIR è l’orgoglio dei laboratori Divel 
poiché ha ottenuto la nomina al Silmo d’or 2018 ed è stata 
segnalata dalla commissione del German Award Council 
per partecipare alle nomination 2020 del prestigioso 
German Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per i 
designer di tutto il mondo.

Tutte e tre le tecnologie possono essere applicate sulle lenti 
PROGRESSIVE AURORA o MONOFOCALI AURORA di 
Divel Italia. 
A questi design si aggiungono le lenti: 
• PROGRESSIVA AURORA UNICA, costruita sui 

parametri e le esigenze del portatore;
• PROGRESSIVA AURORA CLEAR, adatta ad ogni 

utilizzo.

• PROGRESSIVA AURORA INDOOR PC, ideale per gli 
spazi chiusi con profondità fino a 1,20m;

• PROGRESSIVA AURORA INDOOR MEETING ideale per 
gli spazi chiusi con profondità fino a 4 m.

Le fotocromatiche di Divel Italia, protezione a colori.
Dall’esperienza nella produzione dei filtri solari sono 
nate le FOTOCHROMA e le FOTOCOLOR di Divel Italia, 
le fotocromatiche dai colori fashion che si scuriscono 
al sole. Esse si attivano in pochi secondi e offrono la 
massima protezione dai raggi solari come un vero e 
proprio occhiale da sole.
Le FOTOCHROMA sono disponibili come lenti di serie e 
di costruzione. Le lenti di serie possiedono un trattamento 
antiriflesso interno e sono disponibili in sei diverse 
colorazioni (tonalità quando attivate): FOTOGREEN, 
FOTOGREY, FOTOPURPLE, FOTOBROWN, FOTOBLUE, 
e FOTOPINK.
Le FOTOCOLOR si differenziano dalle FOTOCHROMA 
per la colorazione tenue che la lente ha quanto non attivata 
(sia tinta unita che sfumate). Sono disponibili nei seguenti 
colori sia in versione tinta unita che sfumata: ROSA, 
GRIGIO ARDESIA e AZZURRO che si scuriscono sui toni 
del grigio e NUDO che si scurisce sui toni del marrone.

Novità 2019: le lenti glitter anche per gli ottici.
Le lenti Glitter sono le ultime nate di Divel negli ultimi 
mesi. La novità assoluta del mese di maggio è che da adesso 
sono disponibili anche per l’ottico come filtro solare.
Le lenti Glitter di Divel si caratterizzano per la presenza di 
piccoli elementi altamente riflettenti (i glitter) che donano 
un carattere fashion alla lente non ostacolando la visione. 
Da oggi il cliente ha la possibilità di personalizzare il 
proprio occhiale con dei filtri particolari e unici.
Divel unisce da sempre il proprio background e la propria 
competenza nel settore delle lenti da sole alla ricerca di 
prestazioni tecnologiche elevate.
Per questo cerca di offrire al mercato di lenti oftalmiche e 
da sole, un campionario completo di prodotti dal design 
unico dalle caratteristiche innovative. 
Per informazioni maggiori consultare www.divel.it.
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UNA VITA SEMPRE CONNESSA CREA NUOVE ESIGENZE VISIVE
Smartphone, tablet e PC oggi fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. L’utilizzo dei dispositivi digitali ha cambiato il 
nostro modo di vedere. Sempre più persone passano molte ore davanti agli schermi1

Cambiano le posture e le distanze di visione. 

LE LENTI EYEZEN™ BOOST RILASSANO E PROTEGGONO GLI OCCHI
Grazie ad una combinazione di tecnologie innovative, le monofocali evolute Eyezen™ Boost sono pensate per chi non sa 
rinunciare alla vita digitale 

UNA COMBINAZIONE DI INNOVAZIONI

EYEZEN™ BOOST IN PILLOLE
Nell’ultimo decennio lo stile di vita della popolazione è molto cambiato.
La naturale perdita di potere accomodativo e l’utilizzo dei dispositivi digitali ha aumentato l’affaticamento visivo. 
Essilor presenta Eyezen, la gamma di lenti pensata per lo stile di vita di oggi.

LE LENTI EYEZEN™ AIUTANO A RILASSARE E A PROTEGGERE GLI OCCHI DAGLI SCHERMI, GRAZIE A:
• 4 PROFILI per supportare i portatori che soffrono di affaticamento visivo in parte dovuto all’utilizzo dei dispositivi 

digitali.
• UNA TECNOLOGIA PROTETTIVA AVANZATA contro la luce Blu-Viola nociva.

DISPONIBILI NELLE VERSIONI:
• Chiara, Eye Protect System, Transitions Signature VII (Iconic Colors, Style Colors).
• Vista-sole: Physiotints, E-Mirror, Shadow.

ESSILOR TI SUGGERISCE DI SCEGLIERE LE MIGLIORI CONFIGURAZIONI PER:
 

Eyezen™ Boost.
La gamma di lenti monofocali evolute per fare la differenza.

Essilor

1. Studio quantitativo condotto da Ipsos per Essilor nel 2014 su 4.000 portatori in Francia, Brasile, Cina e Regno Unito.
2. Luce Blu-Viola nociva: fino a 455 nm con picco di nocività tra i 415 e i 455 nm.

• Tecnologia protettiva avanzata  
contro la luce Blu-Viola 
nociva2

• Nuova distribuzione del 
potere  nella parte bassa   
della lente
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Hoya 

Hoya, a febbraio, ha testato, con un sondaggio agli ottici-
optometristi, il grado di soddisfazione e la modalità della 
proposta al pubblico di Sync, la nuova lente monofocale 
evoluta a supporto accomodativo con tre differenti zone 
potenziate.

Le risposte sono state numerose ed entusiaste. 
Circa il 75% degli ottici propone le lenti Sync a chi utilizza 
tanto i dispositivi digitali, mentre circa il 40% ai miopi e a 
chi svolge intensa attività visiva da vicino. 

“Questi risultati dimostrano l’alto potenziale di Sync come 
soluzione per le moderne attività visive, che ci inducono a 
una continua messa a fuoco, spesso a distanze sempre più 
ravvicinate e su più dispositivi”, commenta Anna Maria 
Nicolini, Marketing Director di Hoya Italia.

È interessante notare che, mentre la lente ha un ampio 
target fino a 45 anni, circa il 70% individua nei clienti 
tra i 32 e i 45 anni il target di riferimento principale di 
Sync, proponendo nel 40% dei casi la versione 5 con zona 
potenziata +0,57D. Ad esempio, un cliente la considera “la 
miglior lente, ottimo trampolino di lancio per approdare 
alla lente progressiva con più facilità”. 

Nel 50% dei casi Sync viene proposta come “la lente facile, 
di passaggio dalla monofocale alla progressiva” e che il 30% 
si adatta e trae benefici immediatamente e oltre il 90% dei 
portatori è pienamente soddisfatto entro 2 giorni dal primo 
utilizzo.

Continua Nicolini: “In effetti, gli Ottici Optometristi 
in seguito all’anamnesi e l’attenta e accurata analisi 
dell’accettazione del potere da vicino, hanno verificato 
sui loro clienti, grandi soddisfazioni come riduzione 
dell’affaticamento visivo e maggior comfort”.  

Le parole degli intervistati lo testimoniano: “Le prestazioni 
di Sync sono elevate, se correttamente consigliate, e 
permettono di valorizzare ancora meglio la consulenza del 
nostro lavoro”. 

Conclude Nicolini: “La percentuale di soddisfazione è 
eccezionale: il 95% degli ottici-optometristi è soddisfatto 
delle lenti Sync e il 98% ne ritiene assai semplice e veloce 
l’ordine. Abbiamo posto agli ottici-optometristi intervistati 
una semplice domanda: “Se dovesse consigliarla ad un suo 
collega, cosa direbbe?”. 

Ci piace condividere commenti come “È la lente più evoluta 
e affidabile presente sul mercato per quella categoria di 
prodotto”, “Funziona bene, dà soddisfazione, e si può 

proporre una lente diversa dal solito”, “È fantastica per 
diverse età”, ”È una lente stravolgente, solo provandola si 
può capire appieno di cosa si tratta”.

Numerosi ottici propongono la lente con BlueControl per il 
miglior relax visivo. Anche con Sensity Sync è considerata la 
lente ideale per ogni momento della giornata.
Le risposte sono quindi molto positive e testimoniano che 
Sync quest’anno farà la differenza nel nostro mercato, 
valorizzando la professionalità e capacità di consulenza dei 
Centri Ottici Hoya Center, dove i clienti possono trovare 
soluzioni specifiche alle moderne esigenze di benessere 
visivo. 

In seguito a questo importante sondaggio, grazie al prezioso 
contributo degli Ottici che hanno partecipato, Hoya ha 
introdotto l’iniziativa attualmente in vigore sulla versione 
5 (+0,57), per agevolare la proposta delle lenti Sync ai più 
giovani.    

www.hoyavision.com
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La lente 
vincente.
Un sondaggio tra Ottici-Optometristi definisce Sync 
la soluzione ideale per un ampio pubblico.
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L’innovazione tecnologica prosegue spedita. È da sempre 
infatti nel DNA di Ital-Lenti prevedere le nuove esigenze 
dei portatori e fornire loro i migliori prodotti oftalmici, tutti 
rigorosamente Made in Italy perché interamente concepiti 
nell’ultra tecnologico stabilimento di Alpago, Belluno.
Passato da un paio di mesi l’appuntamento di Mido, che 
anche quest’anno ha visto Ital-Lenti riscontrare grandi 
numeri al proprio stand, in termini di affluenza di pubblico 
e ulteriori riscontri positivi sui prodotti, ora per l’azienda 

di Alpago si aprono nuovi orizzonti caratterizzati da 
nuove strategiche iniziative rivolte sia agli ottici che ai 
consumatori finali. 
Infatti, proprio a Mido, sono stati svelati gli ultimi progetti e 
prodotti nati in Ital-Lenti pronti a soddisfare le esigenze di 
tutti i portatori.
Tra i prodotti di punta spiccano le lenti Twice Armonie, 
le progressive altamente tecnologiche che forniscono al 
portatore una visione eccezionale, raggiungendo un livello di 

definizione delle immagini fino ad oggi impensabile: “come 
quello di una televisione in 4K”.
Con Twice Armonie, la transizione tra le aree del vicino 
e lontano è stata armonizzata, per ridurre al massimo 
le aberrazioni laterali presenti in altre tipologie di lenti 
progressive. Tra le prime aziende italiane a produrre lenti 
progressive Free-Form, Ital-Lenti ha ampliato nel tempo la 
propria gamma di lenti fino ad arrivare alle Twice Armonie, 
con lavorazione Free-Form su entrambe le superfici della 
lente, per un design ottimale, un sorprendente comfort visivo 
e la massima personalizzazione finora raggiunta. Grazie 
infatti al “Digital Ray Control”, un innovativo Software 
di calcolo della lente sviluppato nei centri ricerche di Ital-
Lenti, in relazione del valore di prescrizione e dei parametri 
posturali indicati, si definisce la migliore ottimizzazione 
geometrica, minimizzando le aberrazioni oblique per ogni 
direzione di sguardo e per ogni inclinazione della montatura. 
Grande attenzione è poi dedicata a chi necessita  di una 
soluzione per l’affaticamento visivo dovuto al costante 
utilizzo dei dispositivi digitali quali smartphone e tablet.
L’uso costante di questi device comporta un continuo 
bisogno di cambi di visualizzazione tra le aree per vicino e 
lontano e in questo caso è la famiglia delle lenti MOBILE 
la soluzione. 
La gamma delle lenti MOBILE è composta da due prodotti: 
la progressiva Premium MOBILE e la lente monofocale ad 
assistenza accomodativa Relax MOBILE. 
Contro i dannosi effetti delle radiazioni ultraviolette e 
della luce visibile ad alta energia che vengono emesse nelle 

Prosegue un 2019 
all’insegna 
delle novità. 

Ital-Lenti
lunghezza d’onda del blu, ad esempio quella proveniente 
dalle lampade ad emissione luminosa (LED) o degli schermi 
dei PC, Ital-Lenti ha ideato le rivoluzionarie lenti UV Tech, 
progettate appositamente per ridurre al minimo gli effetti di 
queste dannose radiazioni. Questo nuovo polimero, grazie 
alle sue caratteristiche, filtra tutte le lunghezze d’onda UV e 
della luce blu dannosa fino ai 420 nm. 
Dal lato della promozione in Ital-Lenti, dopo un esaltante 
2018, continua decisa anche quest’anno la comunicazione 
del brand alla grande platea italiana dei consumatori grazie 
alla messa in onda sulle reti Mediaset di nuove 
pianificazioni pubblicitarie televisive nazionali. 
Già dal 10 febbraio e fino a ridosso di Mido sono andati in 
onda numerosi spot sulle reti del gruppo Mediaset: una 
serie continua di passaggi pubblicitari che si sono succeduti 
nell’arco di tutta la giornata a partire dalle News del 
mattino di Canale 5 e in simultanea sul Tgcom24, e in altre 
trasmissioni del palinsesto del Gruppo  fino alle 23 di sera. 
Inoltre a marzo è ripartita anche la consueta campagna su 
Striscia la notizia, il programma che ha ospitato l’attività di 
comunicazione Ital-Lenti anche nel 2018. Le ulteriori fasi di 
comunicazione già pianificate riprenderanno poi anche nei 
prossimi mesi fino alla fine dell’anno. 
In particolare già confermate le programmazioni 
pubblicitarie Ital-Lenti, sempre sulle reti Mediaset, 
nei periodi a cavallo tra maggio-giugno e ottobre-
novembre.
Da evidenziare inoltre che l’azienda di Alpago continua 
tutt’ora le molteplici sponsorizzazioni nei propri canali 
social, che costituiscono un ulteriore punto di forza per 
la possibilità di raggiungere in modo mirato determinati 
segmenti di consumatori finali. 
Questa essenziale attività di Social Marketing proseguirà 
per tutto quest’anno sia su Facebook che Linkedin, e non 
ultimo sul nuovo profilo Instagram Ital-Lenti varato ad 
inizio febbraio.
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Materiali
La protezione degli occhi dalla parte della luce 
potenzialmente nociva è parte della mission aziendale 
Optovista.
Per questo motivo negli ultimi anni i laboratori di ricerca 
e sviluppo dell’azienda hanno focalizzato l’attenzione sulla 
ricerca di nuove soluzioni sempre più performanti, capaci 
di offrire un grado sempre più elevato di protezione senza 
mai sacrificare l’estetica della lente.

Optovista UV400 
Anche se non sono visibili all’occhio umano, le radiazioni 
UV sono sempre presenti, anche nelle giornate nuvolose. 
Come avviene per la pelle, l’esposizione prolungata ai raggi 
solari è uno dei maggiori fattori di rischio di vari disturbi o 
patologie oculari, come la cataratta.
È importante proteggere gli occhi da possibili radiazioni 
UV in ogni momento della giornata per rallentare il foto-
invecchiamento e la degenerazione oculare.

Protezione: Bluvex 420 
Entrando nello spettro della luce visibile, incontriamo 
la luce blu fino a 440 nm emessa dal sole, dai dispositivi 
digitali (smartphone, tablet, schermi in generale), led etc. 
Tutti siamo potenzialmente sovresposti a queste fonti di 
luce che possono affaticare gli occhi, portare secchezza 
oculare, occhi arrossati fino a sintomi decisamente più 
fastidiosi come mal di testa e insonnia.
Bluvex 420 in indice 1.60 e 1.67 filtra fino al 55% della 
luce blu, in particolare riducendo la quantità di luce blu 
nell’intervallo compreso tra 390 e 440 nm, contribuendo 
così a lenire fastidi e a ridurre il rischio di potenziali 
patologie da sovraesposizione a luce blu. La gamma è 
completa sia di lenti chiare sia monofocali che progressive.

Hard Brilliance Integra 
Il nuovo trattamento antiriflesso Hard Brilliance Integra 
coniuga protezione integrale ed estetica affiancando alla 
protezione dai raggi UV un’inedita protezione all’infrarosso;  
il nuovo antiriflesso si affianca infatti a Hard Azulux 
Integra, completando così la gamma di trattamenti ad alta 
protezione. “Hard Brilliance Integra ha come caratteristica 
principale  la capacità di filtrare sino al 60% della gamma 
luminosa dell’infrarosso nella lunghezza d’onda più intensa, 
che va dagli 800 ai 1.000 nm, impedendo a questa parte 
potenzialmente pericolosa della luce di raggiungere l’occhio 
e il derma circostante” - spiega Paolo Pettazzoni, presidente 
e amministratore delegato di Optovista - “Lo schermo 
dall’infrarosso risulta particolarmente importante per il 
benessere visivo: oggi, infatti, si presta molta attenzione ai 
danni che la sovraesposizione a  tali radiazioni può causare 
alla pelle, ma meno a quelli che riguardano gli occhi, con il 
rischio di causare modifiche a livello cellulare e accelerare la 
degenerazione della retina e, in generale, del sistema visivo”.

Unicità
Una lente su misura Optovista è il risultato di una tecnologia 
avanzata che usa parametri personalizzati per produrre 
soluzioni visive uniche che offrano comfort e acuità visiva 
eccezionali. La costruzione delle lenti personalizzate è 
basata sulla raccolta di ben 7 parametri visivi individuali 
e della montatura. Questi dati forniti attraverso una delle 
piattaforme digitali che l’azienda mette a diposizione dei 
propri clienti consentono di realizzare lenti dalle eccezionali 
performance visive, perfette dal punto di vista estetico, 
straordinariamente confortevoli e con un adattamento 
immediato. A monte dell’inserimento di questi parametri 
c’è la discriminante più significativa: l’anamnesi dell’ottico 
optometrista, durante la quale in base alle proprie valutazioni 
e allo stile di vita del portatore finale è possibile determinare il 
disegno che meglio si modella sulle abitudini d’uso, esigenze 
lavorative e interessi. La gamma di soluzioni visive individuali 
include sia lenti monofocali che progressive, ma anche ad uso 
specifico come lenti per lo sport e per la guida.

6968

La soluzione visiva 
ideale esiste.
Secondo Optovista sono tre i fattori che determinano 
la soluzione visiva ideale: materiale, protezione e individualità.

Optovista
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Con questo scopo è nato il nuovo materiale Optovista 
UV400 in indice 1.5 che andasse a completare la gamma 
esistente di lenti in indici superiori con protezione dai raggi 
UV fino alla soglia con la luce visibile di 400 nanometri.
Un nuovo materiale che permette anche a chi ha 
prescrizioni non elevate di avere lenti completamente 
chiare, senza rinunciare alla protezione dalle radiazioni 
potenzialmente dannose.

A supporto della dimostrazione nel punto vendita, l’azienda 
ha sviluppato un kit dimostrativo che in modo semplice ed 
intuitivo permette di mostrare come le lenti in indice 1.50 
standard lascino che i dannosi raggi UV raggiungano senza 
alcun filtro cornea e cristallino.
La gamma comprende sia lenti monofocali che lenti 
progressive in materiale indice 1.50.

LA MASSIMA 
PROTEZIONE DALLA 

LUCE BLU 
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ESTETICA E PROTEZIONE 
INTEGRALE
Il trattamento che protegge gli occhi e 
la retina dalle dannose radiazioni UV 
e Infrarossi, combinando l’efficienza 
di una protezione integrale con 
l’estetica di una lente totalmente 
trasparente, distinguibile dal leggero 
riflesso residuo verde.

OCCHI BELLI E PROTETTI 
SEMPRE
Alle proprietà di HARD INTEGRA, che 
proteggono gli occhi da radiazioni 
infrarosse e UV, si aggiunge una 
specifica capacità di bloccare le 
radiazioni luminose generate da 
sorgenti di LUCE BLU (sole, luci led, 
schermi di smartphone e tablet). 

Inquadra il QR 
e guarda il video

100% UV100% UV

98,5% luce visibile

98,5% luce visibile

6,2% luce blu6,2% luce blu

54,2% radiazione infrarossi

54,2% radiazione infrarossi

100% UV100% UV

98,5% luce visibile
98,5% luce visibile

54,2% radiazione infrarossi

54,2% radiazione infrarossi

ESTETICA E PROTEZIONE 
INTEGRALE
Il trattamento che protegge gli occhi e 
la retina dalle dannose radiazioni UV 
e Infrarossi, combinando l’efficienza 
di una protezione integrale con 
l’estetica di una lente totalmente 
trasparente, distinguibile dal leggero 
riflesso residuo verde.

OCCHI BELLI E PROTETTI 
SEMPRE
Alle proprietà di HARD INTEGRA, che 
proteggono gli occhi da radiazioni 
infrarosse e UV, si aggiunge una 
specifica capacità di bloccare le 
radiazioni luminose generate da 
sorgenti di LUCE BLU (sole, luci led, 
schermi di smartphone e tablet). 

Inquadra il QR 
e guarda il video

100% UV100% UV

98,5% luce visibile

98,5% luce visibile

6,2% luce blu6,2% luce blu

54,2% radiazione infrarossi

54,2% radiazione infrarossi

100% UV100% UV

98,5% luce visibile
98,5% luce visibile

54,2% radiazione infrarossi

54,2% radiazione infrarossi

ESTETICA E PROTEZIONE 
INTEGRALE
Il trattamento che protegge gli occhi e 
la retina dalle dannose radiazioni UV 
e Infrarossi, combinando l’efficienza 
di una protezione integrale con 
l’estetica di una lente totalmente 
trasparente, distinguibile dal leggero 
riflesso residuo verde.

OCCHI BELLI E PROTETTI 
SEMPRE
Alle proprietà di HARD INTEGRA, che 
proteggono gli occhi da radiazioni 
infrarosse e UV, si aggiunge una 
specifica capacità di bloccare le 
radiazioni luminose generate da 
sorgenti di LUCE BLU (sole, luci led, 
schermi di smartphone e tablet). 

Inquadra il QR 
e guarda il video

100% UV100% UV

98,5% luce visibile

98,5% luce visibile

6,2% luce blu6,2% luce blu

54,2% radiazione infrarossi

54,2% radiazione infrarossi

100% UV100% UV

98,5% luce visibile
98,5% luce visibile

54,2% radiazione infrarossi

54,2% radiazione infrarossi



SPECIAL OPHTALMIC LENSES SPECIAL OPHTALMIC LENSES

7170

Silhouette International, leader mondiale nel segmento delle 
montature di fascia premium riconosciuta per l’innovazione, 
la qualità e lo stile dei suoi prodotti, offre ora lenti oftalmiche 
personalizzate anche per la sua collezione di occhiali da sole. 
Oltre il 95% dei modelli della collezione Silhouette Sun 2019 

è graduabile grazie alle esclusive tecnologie Silhouette Vision 
Sensation® e Silhouette Light Management®.
Perseguendo l’obiettivo della migliore esperienza visiva, con 
Silhouette Vision Sensation™ l’azienda vuole offrire ai suoi 
clienti un prodotto completo, personalizzato sulle specifiche 

esigenze del portatore ma anche perfettamente calibrato 
sulle caratteristiche di ogni singolo modello Silhouette sole: 
una soluzione completa di altissimo livello tecnologico e 
qualitativo che può essere ottenuta solo grazie alla perfetta 
simbiosi tra le due componenti dell’occhiale, le lenti e la 
montatura. Questa perfetta unione viene realizzata nel Lens 
Lab interno dell’azienda a Linz, in Austria. 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 ed è 
già stata implementata con successo nel segmento vista. 
Una tecnologia che 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. Nel segmento delle progressive le 
lenti Silhouette Vision Sensation® consentono un rapido 
adattamento sia ai nuovi portatori che ai portatori abituali.
L’innovativa tecnologia Silhouette Light Management®, 
disponibile sulle lenti di produzione Silhouette nei classici 
colori grigio marrone e verde, armonizza le curve di 
trasmissione dei colori offrendo la massima protezione 
ma anche grande stabilità e un’ottima definizione, con un 
risultato uniforme in tutti i 3 colori. Le colorazioni classiche 
oltre che in tinta unita sono disponibili anche in versione 
gradient e POL. Le specchiature in gold e silver anche nelle 
lenti oftalmiche sono rigorosamente identiche a quelle dei 
modelli sole originali. Il range di costruzione copre più 
dell’80% delle prescrizioni: sfera - 6,00/+ 5,00 - cilindro 
4.00 - addizione da 0.75 a 3.00. 
Occhiali e lenti da un unico fornitore, annullano il rischio di 
rottura nel processo di montaggio e riducono i costi e i tempi 
di lavorazione, permettendo al partner ottico di soddisfare 
la costante richiesta di un prodotto graduato rigorosamente 

identico all’originale in versione plano, in modo specifico 
per quanto riguarda la base di curvatura e i rivestimenti 
sulla superficie della lente. Perfettamente graduabili anche 
i modelli da sole TMA 20 YEARS della special edition in 
edizione limitata creata dall’azienda per celebrare i 20 anni 
di Titan Minimal Art, il modello iconico che alla fine del 
millennio determinò la tendenza del minimalismo e della 
leggerezza, best seller dal 1999, anno del suo lancio sul 
mercato. 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™ grazie a una 
piattaforma web dedicata, professionale, veloce e intuitiva 
per ordinare sia la montatura che la lente. Dalla perfetta 
simbiosi tra montatura e lenti è nato qualcosa di speciale: 
un’esperienza visiva straordinariamente confortevole, che 
ora può essere sperimentata anche sotto al sole dell’ormai 
prossima stagione estiva. 
www.silhouette.com 

Silhouette

Fatte l’una 
per l’altra.
Protezione e correzione della vista: quando lente e montaura 
sono fatte una per l’altra.
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Il sole ha tanti effetti positivi: stimola la produzione 
di vitamina D e contribuisce al buon umore, ma una 
prolungata esposizione ai raggi UV può anche provocare 
gravi danni alla salute e in particolare agli occhi. Anch’essi 
hanno infatti bisogno di cure e protezioni adeguate e ZEISS, 
da sempre attenta al benessere visivo, porta avanti questa 
missione da molti anni.
I ricercatori ZEISS studiano ogni giorno soluzioni che 
garantiscano le migliori lenti per ogni momento della 

giornata; in base agli stili di vita e differenti necessità, 
studiano tecnologie che mettano sempre al centro il 
benessere visivo e, soprattutto, la prevenzione di rischi 
derivanti da un’inadeguata protezione dai raggi UV.
Recenti studi hanno dimostrato che una prolungata 
esposizione può danneggiare anche e soprattutto gli occhi, 
causando patologie come fotocheratiti (infiammazioni 
della cornea), pterigio (crescita anomala della 
congiuntiva) e cataratta. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
circa il 20% di tutti i casi di cataratta è causato o aggravato 
dalle radiazioni UV; inoltre, si stima che il 48% dei casi di 
cecità nel mondo sia causato dalla cataratta.
Oggi è però possibile prevenire questi danni e proteggere i 
propri occhi in qualsiasi momento della giornata: non solo 
è possibile indossare occhiali da sole, ma è anche possibile 
proteggersi dai raggi UV dannosi anche con lenti da vista 
chiare.
Dall’eccellenza ed esperienza è infatti nata la tecnologia 
UVProtect® che ZEISS, gruppo tecnologico leader a livello 
mondiale nei settori dell’ottica e dell’optoelettronica, 
applica di serie a tutte le proprie lenti da vista. 
Questa innovativa tecnologia offre una protezione 
completa dai raggi UV fino a 400 nm, superando il 
limite standard di 380 nm. Gli studi più recenti hanno 
dimostrato che il gap tra 380 nm e 400 nm non è affatto 
trascurabile, anzi: in questo range, i rischi per gli occhi e i 
tessuti circostanti sono considerevoli. 

Le lenti da vista chiare ZEISS proteggono gli occhi e l’area 
perioculare dai raggi ultravioletti fino a 400 nm, offrendo 
una protezione dalle radiazioni UV davvero completa, 
paragonabile a quella delle migliori lenti da sole, ma senza 
scurirsi. In un solo anno, la tecnologia UVProtect® applicata 
alle lenti da vista chiare ha rivoluzionato il mercato, 
consentendo di fare un grande passo in avanti nel concetto 
di prevenzione e protezione. Questo perché non si tratta di 
un semplice trattamento superficiale che viene aggiunto 
alla lente, ma di un vero e proprio substrato invisibile che 
assorbe l’intero spettro UV fino a 400 nm e che garantisce 
una protezione completa, senza alcuna differenza estetica 
rispetto alle classiche lenti da vista. 
Ma non solo: per chi ha l’esigenza di proteggersi anche 
dall’abbagliamento, senza il fastidio di dover cambiare 
occhiale al cambio di intensità di luce, ZEISS propone 
le lenti a scurimento automatico, sia nella versione 
PhotoFusion sia nella novità AdaptiveSun.
Le lenti ZEISS PhotoFusion, oltre a garantire una 
protezione totale dai raggi UV, sono totalmente chiare 
all’interno, e grazie alla tecnologia fotocromatica, 
si scuriscono rapidamente per adattarsi alle diverse 
condizioni di luce all’esterno, e viceversa. In qualsiasi 
condizione e senza bisogno di cambiare occhiali, è così 
possibile beneficiare di una visione ottimale.
Le lenti ZEISS AdaptiveSun sono invece lenti vista-sole 
intelligenti che si adattano ai cambiamenti della luce: 
regolano automaticamente l’intensità di colore in base 
all’esposizione ai raggi UV assicurando, oltre la protezione 
completa, anche una visione confortevole in ogni 
condizione, passando da scure a molto scure quando la luce 
è particolarmente intensa.
I ricercatori ZEISS hanno applicato la tecnologia 
UVProtect® a tutte le proprie lenti, senza costi aggiuntivi, 
facendo della prevenzione e della protezione il proprio 
elemento distintivo.

Cerco l’estate 
tutto l’anno...
Godersi il sole in totale sicurezza durante tutto l’anno 
oggi è possibile grazie alla tecnologia ZEISS UVPROTECT.

ZEISS


