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Smartphone, tablet, 
computer e TV sono ormai 
divenuti strumenti utilizzati 
abitualmente nella vita di tutti 
i giorni e indispensabili per 
restare sempre connessi con gli 
altri e con ciò che ci circonda.

In Italia si contato 40 milioni 
di internet user, l’84,4% di età 
compresa tra gli 11 e i 74 anni, con 
un trend di crescita del 6,8% negli 
ultimi due anni. I device mobili 
smartphone e tablet conquistano sempre più persone 
e, attraverso questi strumenti, sempre più persone 
accedono ogni giorno a internet in media per quasi due 
ore al giorno. 
Tre sono i principali profili individuati: i millennials 
(20 - 34 anni) nativi digitali che prediligono i dispositivi 
mobile e sono sempre connessi in tempo reale con i 
coetanei; i gen-x  (35 - 44 anni) che sono multi-screen 
e per i quali pc portatili, smartphone e tablet oltre ad 
essere inseparabili strumenti di lavoro sono utilizzati 
in ogni altro momento della giornata; i boomers (45 
- 65 anni) che prediligono computer e TV anche se, 
per questo profilo, l’uso del digitale è in progressivo 
aumento. 
Ma come rispondono i nostri occhi? Sono 
continuamente sotto stress perché devono concentrarsi 
in maniera più intensa e ripetuta con frequenti 
movimenti a distanze variabili tra i dispositivi e 
continue focalizzazioni su caratteri di dimensione 

diversa. Senza trascurare un 
altro fattore importante: sono 
costantemente colpiti dall’eccessiva 
luminosità degli schermi ed esposti 
alla luce blu-viola nociva.
Per incontrare le necessità, le 
abitudini, i comportamenti posturali 
e visivi di questa nuova “identità” di 
portatore digitale e multi schermo, 
Essilor ha condotto la Ricerca in 
questa direzione per sviluppare 
soluzioni visive ad hoc.

CON EYEZEN, I PORTATORI AL CENTRO DELLA 
RICERCA ESSILOR 
Alla luce di questi importanti nuovi elementi e grazie 
ai costanti ed importanti investimenti in Ricerca & 
Sviluppo, Essilor ha introdotto sul mercato un’altra 
grande innovazione di prodotto: Eyezen, le nuove lenti 
multi schermo. 
Una doppia famiglia proposta per due target 
specifici: Essilor Eyezen, dedicate agli ametropi, 
una soluzione visiva evoluta per la vita di tutti 
i giorni e Varilux Eyezen, rivolte ai presbiti che 
utilizzano Varilux, la nuova soluzione visiva per 
il secondo occhiale indoor.
Uno specifico studio condotto dal team Ricerca & 
Sviluppo ha posto in evidenza che la postura varia in 
maniera sostanziale con l’uso dei dispositivi digitali. 
Maggiore inclinazione del capo e una distanza di lettura 
più ravvicinata: il 95% delle persone intervistate utilizza 
lo smartphone ad una distanza tra i 23 e i 43 cm. 
Molto variabile è anche la distanza di utilizzo degli 
schermi dei computer: 63 cm in media ma il 95% delle 
persone li utilizza ad una distanza variabile tra i 38 e gli 
88 cm.

EYEZEN FOCUS, TECNOLOGIA ESCLUSIVA 
NELLA STRUTTURA DELLA LENTE.
Per ogni profilo di portatore presbite, è 
stato integrato uno specifico extra potere 
al di sotto della zona di visione dedicata al 
vicino che consente al portatore di facilitare 
la visualizzazione dei caratteri di piccola 
dimensione soprattutto quando si utilizza uno 
smartphone.

Da ESSILOR 
le nuove lenti 
multischermo Eyezen. 
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VARILUX  EYEZEN, LA NUOVA SOLUZIONE 
VISIVA INDOOR
Varilux Eyezen rappresenta la soluzione visiva specifica 
per le attività che impegnano il vicino, ultra vicino e 
media distanza, declinata in 3 profili di utilizzo: Varilux 
Eyezen Near, priorità di utilizzo “vicino”, consigliata per 
attività statiche; Varilux Eyezen Mid priorità di utilizzo 
“intermedio”, consigliata per attività prevalentemente 
statiche; Varilux Eyezen Room, priorità di utilizzo 
“indoor”, consigliata per attività dinamiche.
Con Varilux Eyezen i portatori beneficiano di 
qualcosa di unico, una lente che consente una 
reale continuità di visione dall’ultra vicino 
- grazie alla tecnologia Eyezen Focus - alla 
visione intermedia ed estesa nel rispetto della 
naturale postura del capo e degli occhi, in 
risposta alla visione multi schermo.

CON SCREEN DISTANCE, UNA NUOVA 
DIMENSIONE NELLA PERSONALIZZAZIONE
Esclusivamente per le lenti Varilux Eyezen, nelle 
versioni Plus, f-360° (che considera i parametri 
della montatura) ed Eyecode (l’eccellenza della 
personalizzazione e top di gamma), è integrabile un 
nuovo parametro di personalizzazione, lo SCREEN 
DISTANCE che permette ai presbiti di adattare la lente 
in funzione della personale distanza di lavoro.

ESSILOR EYEZEN, UN SOLUZIONE SMART NEL 
CAMPO DELLE MONOFOCALI EVOLUTE
Pensate per incontrare le nuove esigenze visive degli 
ametropi e contrastare l’affaticamento visivo che si 

manifesta a causa e in seguito ad un impegno ripetuto 
e prolungato, principalmente a distanza ravvicinata, 
le lenti Essilor Eyezen rappresentano una nuova 
dimensione nella correzione visiva.  Compensano 
la visione per il lontano e aiutano ulteriormente 
l’ametrope grazie al supporto accomodativo Eyezen 
Focus: variazioni di potere 0.40 – 0.6 – 0.85d. Con 3 profili 
dedicati, Essilor Eyezen è la nuova soluzione visiva 
evoluta per la vita di tutti i giorni: Essilor Eyezen Initial 
0.4 per i giovani adulti (20 - 34 anni), Essilor Eyezen 
Active 0.6 per i pre-presbiti (35 - 44 anni) ed Essilor 
Eyezen Active+ 0.85 pensata per i giovani presbiti (45 - 50 
anni senza correzione da vicino).
Con Essilor Eyezen i portatori beneficiano di 
immediatezza e continuità di visione a tutte le 
distanze, comfort nella lettura e relax per gli 
occhi nell’uso dei device. 
Disponibile anche in versione f-360° che integra i 
parametri della montatura ed Eyecode per il massimo 
della personalizzazione. 

LIGHT SCAN, tecnologia antiriflesso selettiva e di 
protezione dalla luce blu-viola nociva.
Entrambe le soluzioni Essilor Eyezen e Varilux Eyezen 
sono disponibili con tutti i trattamenti di gamma Crizal 
ma sono particolarmente consigliate con Crizal 
Prevencia, la protezione più completa per 
gli occhi e la visione. Riduce i riflessi e filtra 
selettivamente la luce blu-viola dannosa per gli 
occhi emessa dai moderni dispositivi elettronici 
(computer, tablet, smartphone), lasciando passare quella 
blu-turchese essenziale per l’organismo.
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Progressive Intuitiv® e Sirus® 
Plus: GALILEO punta sulla 
personalizzazione. 

compiono attraverso la lente sono estremamente 
diversi e sono condizionati dalla lateralità e quindi 
dalla loro postura.
Due nuove tecnologie brevettate, hanno 
consentito queste analisi:
• La tecnologia Ergonomic Technology è in grado 

di identificare il percorso dell’occhio attraverso 
le lenti e di identificare le zone per vicino e per la 
visione intermedia utilizzate realmente.

• La tecnologia Vision Booster offre, attraverso 
una maggiore precisione di calcolo - 5 volte più 
dati - e la combinazione con il nuovo processo 
di  asferizzazione,  la possibilità di ampliare le 
zone di visione da vicino e intermedia fino al 
35%, senza andare a penalizzare altre aree, in 
particolare quella per la visione da lontano.

Le nuove tecnologie costruttive a superficie digitale 
hanno permesso a Oftalmica Galileo Italia, società 
del gruppo BBGR, di presentare sul mercato due 
lenti progressive che puntano, oltre all’aspetto 
costruttivo e qualitativo dei prodotti anche a una 
personalizzazione fondamentale per il più facile e 
rapido adattamento: la postura.

L’innovazione di Intuitiv®, lente di punta 
della gamma Galileo, è l’introduzione di un 
parametro di comportamento non integrato 
fino ad ora: la postura relativa alla manualità 
del paziente. 
In effetti i soggetti che usano la mano destra o 
sinistra non guardano allo stesso modo attraverso 
i loro occhiali da vista. Il percorso che i loro occhi 
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Una visione più fluida e rispettosa di ogni 
posizione di utilizzo
I presbiti scoprono un nuovo comfort, una grande 
fluidità della visione e una completa libertà nelle 
differenti posture da loro assunte. Le loro abitudini 
di lettura e scrittura sono ora soddisfatte; è quindi 
la lente che si adatta al soggetto e non viceversa.
Grazie a queste sensibili innovazioni tecnologiche, 
Intuitiv® è stata premiata, nel 2013, con il Silmo 
D’Oro, premio assegnato da una giuria di ottici 
e optometristi estremamente competente, come 
migliore innovazione nelle lenti oftalmiche.
Intuitiv® è disponibile in 3 versioni, e in una più che 
completa gamma di materiali e indici: 
• Intuitiv® Mio, la lente personalizzabile con 

parametri individuali
• Intuitiv® versione a corridoio normale, 

personalizzabile per la lateralità
• Intuitiv® Mini, versione a corridoio corto, 

anch’essa personalizzabile per la lateralità

La nuova gamma di lenti Transitions® consente 
l’offerta di tre colori, Grigio Marrone e Verde 
Grafite  sia nelle versioni Signature® VII che nelle 
versioni XTRActive, oltre alle classiche lenti 
chiare e le versioni polarizzanti Xperio, anch’esse 
disponibili nei tre colori.

Sirus® Plus  è la seconda novità proposta da 
Galileo nelle lenti progressive della fascia 
premium.
Un design nato dalla precedente lente Sirus®, di 
tecnologia digitale con addizione realizzata sulla 
superficie interna, molto apprezzata dai portatori  
ipermetropi e che praticavano attività dinamiche.
Sirus® Plus nasce però da una ricerca fatta con 
gruppi di lavoro di utilizzatori di lenti multifocali, 
tesa ad analizzare quale fosse ancora il limite 
maggiore per le attuali lenti progressive. 
L’analisi evidenziava che l’area sulla quale si 
poteva introdurre un miglioramento apprezzato 
dagli utilizzatori, era la zona di visione intermedia, 
molto limitata in orizzontale e che spesso costringe 
i presbiti a continui movimenti del capo per la 
ricerca della giusta focalizzazione.
Vision Booster Intermediate è la tecnologia,  già 
studiata in precedenza per la lente ammiraglia 
Intuitiv®, che ha permesso di rimodulare in maniera 
estremamente morbida, il corridoio intermedio 

delle lenti progressive digitali ad addizione interna. 
Il risultato è stato un sensibile ampliamento del 
corridoio intermedio pari al 50%, rendendolo più 
stabile per una visione delle medie distanze senza più 
alcun problema. Lo slogan di questa lente è infatti: 
“Finalmente ... una visione intermedia più ampia”
Un Design estremamente soft  permette un 
immediato adattamento alla lente, sia ai soggetti 
estremamente dinamici, che praticano anche 
attività sportive estreme, sia a coloro che utilizzano 
le progressive di altre aziende, ma che non ne sono 
pienamente soddisfatti. 
Grazie anche a questo successo Sirus® Plus è anche 
stata premiata col Silmo D’Oro come lente oftalmica 
tecnologicamente più innovativa, assegnato lo scorso 
settembre 2014.
La completa gamma di materiali offerta spazia dal 
sottilissimo indice 1.74 al classico 1.5, permettendo 
la correzione di tutte le ametropie, anche elevate; 
la precalibratura, compresa nel prezzo, permette 
un ulteriore assottigliamento della lente nelle 
ipermetropie anche non elevate.
L’offerta fotocromatica Transitions® è anche 
qui totale: sia le versioni Signature® VII, che le 
XTRActive sono disponibili in vari indici e nelle tre 
colorazioni.
Sirus® Plus diventa quindi un punto di riferimento 
fondamentale per la proposta di fascia media, ma 
supportata da una tecnologia di avanguardia  e nel 
contempo da un’offerta completa.

Per chi desidera maggiori informazioni, 
materiali o altro, può rivolgersi al nostro Ufficio 
Marketing della sede di Sesto San Giovanni al 
numero  02.24344.849
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HOYA e il segreto 
di una visione perfetta. 

Si completa la gamma d’eccellenza delle lenti 
Hoya V+.
In seguito agli eccezionali risultati di Hoyalux 
iD Lifestyle V+ e MyStyle V+, con grande 
soddisfazione Hoya presenta la gamma 
dell’eccellenza V+ che si completa con:

 • LifeStyle V+ X-Act (progressiva)
• WorkStyle V+ (indoor) 
• Nulux iDentity V+ (monofocale) 
rendendo disponibile a tutti la visione perfetta.
Uno sviluppo è fondamentale perché cambia il modo 
di vedere e quindi le necessità visive.
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La nuova gamma V+ rappresenta una varietà 
di prodotti su misura che, grazie all’elevata 
personalizzazione, aumentano soddisfazione 
e fidelizzazione dei clienti. Con questa gamma 
trasversale di prodotti TOP, caratterizzati dalla 
massima attenzione per la visione binoculare, 
il centro ottico valorizza la professionalità grazie 
alla rilevazione dei parametri individuali e 
all’analisi degli stili di vita.
La gamma Hoya V+ garantisce messa a fuoco 
perfetta, immediata e senza sforzo, stabilità 
costante ed eccellente profondità di visione grazie 
alla sinergia perfetta tra tutti gli attori:
• Hoya: prestazioni binoculari insuperabili 

grazie a due brevetti esclusivi
• Ottico-Optometrista: eccezionale 

personalizzazione in posizione d’uso e 
conseguente valorizzazione immediata della 
professionalità del centro ottico

• Utilizzatore: la migliore soddisfazione per 
ogni esigenza nell’uso di progressive, indoor, 
monofocali

Hoya ha messo a punto un programma brevettato 

di misurazione della performance binoculare: 
il “Modello Binoculare dell’Occhio” per assicurare 
prestazioni binoculari senza precedenti e una 
visione naturale e stabile nel mondo digitale e 
dinamico di oggi.
Inoltre, Hoyalux iD MyStyle V+ e Hoyalux iD 
WorkStyle V+ sono caratterizzate dalla Tecnologia 
di Armonizzazione Binoculare™, brevetto esclusivo 
di Hoya. Questa tecnologia considera la prescrizione 
per l’occhio destro e l’occhio sinistro come singole 
componenti per la progettazione ottimale della 
lente in modo binoculare, mentre la distribuzione 
di potere e il corridoio di progressione di ciascuna 
lente sono progettati esattamente secondo le 
esigenze di ciascun occhio.
Tutti le nuove geometrie Hoya V+ tengono conto 
dei parametri di utilizzo individuali, per una 
visione ottimale in base alla posizione d’uso della 
montatura.
Inoltre, grazie a Hoya iDentifier, che permette la 
realizzazione di un numero virtualmente infinito di 
varianti, Hoyalux iD MyStyle V+ si conferma la lente 
più individualizzata disponibile, senza paragoni. 

La gamma Hoya V+ è formata da:

• Hoyalux iD MyStyle V+, la progressiva 
dal design esclusivo che offre un grado 
di individualizzazione senza precedenti e 
prestazioni binoculari insuperabili

• Hoyalux iD LifeStyle V+ e LifeStyle V+ 
X-Act: le progressive su misura dello stile 
di vita personale, disponibili in due varianti 
di design, Harmony e Clarity e due canali 
di progressione, 11 e 14 mm. X-Act è stata 
ricalcolata su parametri standard nuovi 
aggiornati ed è personalizzabile anche in base 
ai parametri montatura

• Hoyalux iD WorkStyle V+: la indoor su 
misura delle condizioni di lavoro individuali, 
che offre prestazioni binoculari senza pari in 
tre varianti di design: Close, Screen e Space

• Nulux iDentity V+: la lente monofocale per 
una visione su misura delle condizioni di 
utilizzo personali con possibilità di scelta della 
base esterna in base alla montatura.

D’ora in poi, grazie alla gamma Hoya V+ tutti 
possono vivere una visione perfetta.
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Grazie alla distribuzione dei poteri su entrambe 
le superfici, Twice offre una visione periferica 
estremamente nitida. 
Twice è caratterizzata da un’innovativa superficie 
frontale a curva variabile, che fornisce la geometria 

Twice è la nuova lente progressiva individuale 
che aumenta in modo esponenziale l’acuità 
visiva in tutti i campi di visione.

Twice: le nuove 
progressive di ultima 
generazione ITAL-LENTI. 
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otticamente ideale in tutte le zone di visualizzazione, 
con un incremento della curvatura dall’alto verso il 
basso.
L’elaborazione individuale di tutti i parametri 
rilevati dalla prescrizione (distanza apice corneale - 
lente, angolo pantoscopico, design della montatura 
e angolo di avvolgimento) in combinazione con 
i dati del materiale delle lenti scelte, consente 
la realizzazione di una lente completamentente 
personalizzata, facilitando ancora di più 
l’adattamento alla lente da parte del portatore.
Twice garantisce un’acuità visiva senza 
precedenti in una lente progressiva, con un 
miglioramento sostanziale del contrasto, una 
visione estramente nitida e una grande facilità 
di messa fuoco a tutte le distanze.
L’acuità visiva è strettamente correlata alla nitidezza 
dell’immagine proiettata sulla retina e definisce la 
capacità dell’occhio di percerpire i minimi dettagli di 
un oggetto.
Oltre a fornire la geometria ideale in tutte le zone 
di visualizzazione, Twice presenta una innovativa 
superficie frontale particolarmente piana rispetto 
alle tradizionali lenti progressive, che si traduce in 
un eccellente risultato dal punto di vista estetico. 
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Protezione solare 
by RODENSTOCK: lenti, 
trattamenti e colorazioni 
per un occhiale vista-sole 
di successo.

Se le lenti fotocromatiche possono 
rappresentare una soluzione dinamica in 
alternativa alle lenti “bianche”, qualora si 
voglia offrire un’adeguata protezione solare 
è sempre opportuno considerare un secondo 
occhiale. Il programma lenti, trattamenti e 
colorazioni Rodenstock è in grado di soddisfare 
qualsiasi necessità sia funzionale, sia estetica. 

Lenti polarizzate.
Parlando di lenti polarizzate il listino Rodenstock 
propone 4 lenti Polarized 1.5 (2 progressive e 2 
monofocali nei segmenti Excellence e Superior) 
e 15 nuove lenti Polarized 1.6 (5 progressive, 
2 progressive fashion e sport, 3 lenti con 
Accommodation Assistance, 3 monofocali e 
2 monofocali sport all’interno dei segmenti 
Perfection, Excellence e Superior): il programma 
Polarized by Rodenstock è disponibile in tre 
varianti colore (Marrone 78%; Grigio 83% e Verde 
85%). 

Le lenti polarizzate presentano i seguenti 
vantaggi:
• visione rilassata e priva da abbagliamento in 

tutte le attività outdoor;
• eliminazione fino al 99% degli irritanti ed 

abbaglianti riflessi prodotti dalle superfici 

riflettenti come ad esempio l’acqua, la neve o 
semplicemente una strada bagnata (Fig. 1.1 e 1.2);

• perfette per la guida e per lo sport, come ad 
esempio gli sport nautici, la pesca, il ciclismo su 
strada, il motociclismo;

• maggiore sicurezza e comfort alla guida;
• aumento del contrasto per una visione più nitida 

e confortevole.
Le versioni Polarized 1.6 sono associabili ai 
trattamenti Solitaire Protect Sun 2 e Solitaire Silver 
Moon.
Solitaire Protect Sun 2 include tutti i vantaggi 
di Solitaire Protect Plus 2 con un’unica variante 
sulla superficie esterna della lente che presenta un 
riflesso cromatico residuo praticamente inesistente: 
in questo modo l’utente potrà apprezzare tutti i 
vantaggi di un antiriflesso premium senza alcuna 
interferenza cromatica esterna che possa penalizzare 
l’estetica, specialmente con alcune colorazioni base 
(un riflesso cromatico residuo blu-verde su una base 
colore Grey o ancor peggio Brown, ad esempio, è 
decisamente un limite estetico). Solitaire Protect Sun 
2 è il miglior trattamento per le lenti con valori di 
assorbimento >35%, tra cui Polarized 1.6.
Solitaire Silver Moon presenta una specchiatura soft 
di colore argento sulla superficie esterna, unitamente 
agli altri trattamenti premium (antiriflesso   
multistrato sulla superficie interna, trattamento 
indurente e antimbrattante).  Solitaire Silver 
Moon conferisce alle lenti Polarized 1.6 un aspetto 
più trendy unitamente a un leggero incremento 
dell’assorbimento dovuto alla specchiatura 
(calcolabile considerando il 16% del valore della 
trasmittanza  della lente). 

Le versioni Polarized 1.5 sono associabili ai 
trattamenti Solitaire Protect Plus 2, Solitaire Protect 
2, Silver Moon (specchiatura soft colore argento 

Fig. 1 Visione senza Polarized (sx) e visione con Polarized (dx).   
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esterna con antiriflesso monostrato interno) e, 
se si vuole eliminare il riflesso cromatico residuo 
sulla superficie anteriore della lente, i trattamenti 
Solitaire Back (indurente con antiriflesso 
multistrato premium sulla superficie interna) o 
Duralux (trattamento indurente). 
Le lenti Polarized 1.5 con Silver Moon presentano un 
leggero incremento dell’assorbimento dovuto alla 
specchiatura (calcolabile considerando il 22% del 
valore di trasmittanza della lente). 

Lenti fotocromatiche a protezione solare.  
Una moderna alternativa per la protezione solare 
è offerta da ColorMatic IQ Sun, un programma di 
lenti fotocromatiche 1.6 a medio-alto assorbimento: 
in altre parole, una protezione solare intelligente.
Queste lenti sono idonee in tutte le attività outdoor, 
ma sono anche confortevoli alla guida in quanto, 
nonostante la loro debole attivazione, garantiscono 
sempre un medio assorbimento. Idonee alla guida 
diurna sono disponibili nelle versioni Fashion 
55-90% (Brown, Grey e Green) e Contrast (Orange 
40-85%, Brown e Green 55-90%).  Uniscono il 
vantaggio di una protezione UV 400 a un valore di 
assorbimento sempre adeguato alle variazioni di 
luminosità tipiche dell’utilizzo outdoor. 
Le lenti ColorMatic IQ Sun sono particolarmente 
indicate per tutte le persone attive e dinamiche 
che richiedono una protezione solare con maggiori 
performance e per gli estimatori degli sport outdoor.
Le due famiglie di prodotti Fashion e Contrast 
offrono rispettivamente 3 varianti colore nelle 
tonalità più tradizionali e altre 3 varianti ad alto 
contrasto e luminosità soggettiva, grazie alla 
parziale riduzione della componente blu della 
radiazione luminosa.
Tutte le versioni ColorMatic IQ Sun sono associabili 
ai trattamenti Solitaire Protect Sun 2 e Solitaire 
Silver Moon (Fig.2).

Lenti con trattamenti Mirror.
Parlando di protezione solare non si possono non 
considerare i trattamenti di specchiatura colorati. 
Rodenstock, sulla scia dei nuovi trend, offre un 
programma di trattamenti di specchiatura (soft) alla 
moda per un nuovo look di tendenza.

Fanno parte di questo programma i trattamenti di 
specchiatura Titanium Mirror (55%), Viola Mirror 
(70%), Bronze Mirror (70%) e Blue Mirror (85%) che 
includono rispettivamente le colorazioni grigio medio, 
viola, marrone e grigio scuro (Fig. 3).
I trattamenti Mirror, disponibili su lenti 
organiche 1.6, includono i trattamenti indurente e 
antimbrattante premium, la specchiatura del colore 
della sua denominazione sulla superficie esterna 
della lente e, sulla superficie interna, un antiriflesso 
multistrato premium.

Lenti con colorazioni Speciali by Rodenstock.
L’ampia offerta di colorazioni è in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza sia di natura estetica, 
per appaiamento ad esempio alle tonalità della 
montatura, sia di protezione, grazie ai diversi valori 
di assorbimento e di protezione UV.
Oltre alle più tradizionali colorazioni Uniformi e 
Sfumate, il listino Rodenstock include le colorazioni 
speciali con leggero assorbimento, come le 
colorazioni Selettive e Pastello, le colorazioni 
speciali Skyline dalle tonalità fashion uniformi o a 
doppia sfumatura,  fino alle colorazioni speciali con 
protezione UV 400 come Sun Protect, le colorazioni 
uniformi nelle tonalità classiche più apprezzate e Sun 
Contrast (Fig. 4).
Queste ultime, grazie al parziale filtro blu blocker, 
presentano una maggiore luminosità soggettiva e 
un aumento del contrasto che le rende ideali sia 
alla guida diurna, sia per molte attività sportive in 
esterni. Le colorazioni Sun Protect e Sun Contrast 
sono realizzabili su lenti organiche 1.5 e 1.6. Sulle 
lenti di indice 1.6 i migliori risultati estetici e 
funzionali si ottengono associando queste colorazioni 
ai trattamenti Solitaire Protect Sun 2 e Solitaire Silver 
Moon. 

Fig. 3 Trattamenti Viola Mirror, Bronze Mirror, Titanium 
Mirror, Blue Mirror e Solitaire Silver Moon.

Fig. 4
Colorazioni Speciali 

Sun Contrast.

Fig. 2 ColorMatic IQ Sun con Solitaire Silver Moon.
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La proposta fotocromatica 
di ESSILOR si amplia 
nei colori e nei design.

Sempre più ampia e interessante la 
proposta di Essilor che da oggi con 
Transitions XTRActive e Transitions 
Signature VII offre nuove opportunità 
ai Centri Ottici Partner di soddisfare 
un maggior numero di portatori anche 
nella proposta fotocromatica.

TRANSITIONS XTRACTIVE
MASSIMO CONTROLLO DELLA LUCE. LE 
UNICHE EXTRA SCURE IN ESTERNI E CHE SI 
ATTIVANO ANCHE IN AUTO.
Le lenti Transitions 
XTRActive, offrono ai 
portatori il massimo 
controllo della 
luce modulandosi 
alle variazioni 
dell’intensità luminosa 
sia in esterni sia in 
interni. Diventano 
extra-scure in esterni e 
si attivano in auto.

Broad Spectrum 
Dye, una tecnologia 
innovativa
Transitions ha 
apportato un ulteriore 
miglioramento alle 
performance delle 
lenti fotocromatiche, 
soprattutto per 
quanto riguarda il 
loro comportamento 
in relazione alle 
variazioni della 
temperatura esterna. 
Le lenti Transitions 

XTRActive sono state sviluppate per sfruttare 
le lunghezze d’onda più basse dello spettro 
visibile e quindi in grado di raggiungere 
performance superiori rispetto alle lenti 
fotocromatiche tradizionali. 
Le lenti Transitions XTRActive sono composte 

da esclusivi pigmenti fotocromatici appositamente 
progettati per reagire sia alla luce UV sia alla 
luce visibile. La tecnologia Broad Spectrum Dye, 
permette alle lenti Transitions XTRActive di offrire 
un livello di scurimento supplementare all’aperto 
e di attivarsi anche all’interno dell’auto, fino alla 

categoria 2 (valore 
medio del 53%), per 
proteggere gli occhi 
dalla luce del sole 
durante la guida 
(Transitions Optical, 

Inc. Misurazioni in 

Condizioni Reali, 2012-

2013, media delle lenti 

Transitions XTRActive 

in grigio e in marrone. 

Lo scurimento di 

categoria 2 è definito 

come un range tra il 

57% e l’82% di tinta; 

riferimento Normativa 

Europea). 
Allo stato più 
chiaro, complete 
di anti-riflesso, le 
lenti presentano 
una trasmittanza 
media del 90% e 
bloccano il 100% 
dei raggi UVA/
UVB.
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Transitions XTRActive, ideali in ogni situazione
Progettate per offrire un buon livello di chiarezza 
al chiuso e, allo stesso tempo, una protezione 
supplementare da un’illuminazione troppo 
intensa, le Transitions XTRActive sono perfette da 
proporre a portatori che trascorrono molto tempo 
all’aperto e in auto, hanno occhi sensibili alla luce, 
sono particolarmente attenti al benessere visivo e 
desiderano proteggere gli occhi da ogni intensità 
luminosa. 

Nuovi colori e design 
Transitions XTRActive da oggi si presenta con una 
gamma rinnovata di colori e design per soddisfare ogni 
necessità di correzione visiva e offrire ai portatori la 
possibilità di selezionare la tonalità in base ai propri 
gusti personali.  Già disponibile in grigio, Transitions 
XTRActive può essere proposta anche nei nuovi 
colori Verde Grafite e Marrone. La tonalità del Verde 
Grafite, sviluppata grazie ad una tecnologia del colore 
brevettata, Chromatic Color Adaptation Technology, 
regala ai portatori una visione più naturale ed una 
percezione dei colori più accurata - rispetto ad una 
lente colorata non fotocromatica - mentre la tonalità 
del Marrone restituisce una visione dai colori 
enfatizzati ed un miglior contrasto. A completare 
l’offerta, l’ampia scelta sia in versione monofocale sia 
nella gamma Varilux e nei materiali Stylis 1.67, Ormix 
1.6 e Orma 1.5.

TRANSITIONS SIGNATURE VII
LE LENTI DINAMICHE PIÙ EQUILIBRATE E 
REATTIVE.
Le lenti Transitions Signature VII garantiscono 
la massima chiarezza in interni ed un comfort 
costante in ogni condizione di luce. Più reattive alla 
luce solare indiretta e maggiormente reattive anche 
alle temperature elevate oltre i 35°.

Chromea 7, una tecnologia unica
Le lenti Transitions Signature VII, grazie alla 
tecnologia Chromea 7 sono composte da un mix 
esclusivo di pigmenti fotocromatici che permettono 
alla lente di risultare chiara e trasparente in interni 
e scurirsi rapidamente quando esposta a fonti 
luminose. Inoltre si calibrano costantemente e in 
maniera graduale lasciando che solo la quantità di 
luce ottimale raggiunga gli occhi, sia in condizioni di 
luce intensa sia in presenza di nuvole, in esterni o in 
ambienti chiusi.

Transitions Signature VII comfort visivo 
costante
È la lente fotocromatica adatta a chi trascorre 
parte della giornata in ambienti chiusi indossando 
gli occhiali in modo continuativo e per coloro che 
passano spesso da ambienti chiusi a quelli aperti, che 
cercano un maggior comfort visivo con ogni tipologia 
di luce e che, di conseguenza, preferiscono delle lenti 
con un rapido ritorno allo stato chiaro in interni.
Sono disponibili nelle tonalità del Grigio, Verde 
Grafite e Marrone, sia in versione monofocale sia 
nella gamma Varilux e nei materiali Lineis 1.74, 
Stylis 1.67, Ormix 1.6, Airwear Plus 1.59 e Orma 1.5.

Transitions con Crizal: 
performance superiori
Insieme, Transitions e Crizal offrono la massima 
protezione dai raggi UV e dall’abbagliamento, 
resistenza ai graffi, alle impurità, alla polvere e 
all’acqua. Tutte le lenti Transitions con Crizal, ideali 
tutti i giorni per tutto il giorno, hanno un E-SPF 25 e 
proteggono gli occhi 25 volte di più rispetto a chi non 
indossa lenti. E-SPF è l’indice sviluppato da Essilor 
e validato da terze parti indipendenti che hanno 
certificato la protezione UV complessiva di una lente.
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Le soluzioni ZEISS 
per le esigenze visive 
del mondo di oggi.

Qualunque sia il bisogno dei vostri clienti, 
ZEISS vi garantisce la possibilità di offrire 
soluzioni tecnologicamente evolute ed 
esteticamente superiori. 
Il mondo sta subendo un rapido processo 
di cambiamento e di conseguenza si stanno 
modificando anche i bisogni della visione.
Ancora non è però evidente lo sforzo a cui i nostri 
occhi vengono sottoposti, soprattutto quando la 
presbiopia fa capolino e la vita di tutti i giorni 
chiede sempre performances molto elevate. 
L’evoluzione delle lenti progressive ha segnato il 
passo, orientandosi sempre di più verso soluzioni 
personalizzate free form capaci di ottimizzare 
le aberrazioni e consentire una visione più 
confortevole con un minor tempo di adattamento 
iniziale. Oggi ZEISS segna un’altra importante 
pietra miliare nell’evoluzione, introducendo 
una famiglia di lenti progressive completamente 
rinnovata, capace di rispondere alle nuove tendenze 
ed esigenze dei consumatori moderni. Non un solo 
prodotto, ma un’intera gamma per proporre la lente 
ideale in funzione delle richieste del cliente.
La nuova gamma è composta da 4 soluzioni che 
si differenziano per livello di personalizzazione 
in un crescendo  di caratteristiche che vanno 
a sommarsi, partendo dalla proposta base di 
Precision Pure fino ad arrivare alla migliore 
ottimizzazione per i propri occhi, parametri 
anatomici, scelta di montatura e attività 
quotidiane con Individual 2.
• ZEISS Precision Pure: performance 

avanzate per il mondo digitale. I principali 
benefici sono la postura della testa e del corpo, 
rilassate e naturali, poiché la Digital Inside™ 
Technology ottimizza sia l’area di lettura 
convenzionale che quella per i dispositivi 

digitali, che risulta più ampia sia verticalmente 
che orizzontalmente, per un comfort estremo di 
visione.

• ZEISS Precision Plus: per non avere limiti 
nella scelta della montatura. La maggior parte 
dei consumatori prima sceglie la montatura e 
successivamente le lenti, ma non tutte le lenti 
progressive sono adatte per ogni montatura, 
limitando fortemente la libertà di scelta dei 
clienti. La lente progressiva ZEISS Precision Plus 
risponde a questa sfida rendendo possibile una 
scelta di montature senza limiti.

• ZEISS Precision Superb: adatta all’anatomia 
del volto di chi le indossa. L’unicità del corpo 
umano è uno dei molti fattori che attualmente 
influenzano lo sviluppo dei prodotti, con una 
crescente richiesta di soluzioni che possono 
adattarsi all’anatomia del cliente. Se le lenti non 
tengono in considerazione i differenti parametri 
anatomici del volto, possono non garantire il 
massimo della visione 3D. 

• ZEISS Individual 2: la soluzione su misura 
per adattarsi ad ogni stile di vita. Le 
esigenze visive possono variare sensibilmente 
in funzione delle attività che una persona svolge 
quotidianamente. L’IndividualFit™ Technology 
delle Lenti Progressive ZEISS Individual 2 offre 
tre differenti design per soddisfare le diverse 
esigenze visive del portatore: Near, per chi svolge 
attività prolungate da vicino, Intermediate, 
per chi svolge attività dinamiche a distanze 
intermedie e Balanced, per chi svolge attività 
variabili. 

• La Luminance Design® Technology assicura 
invece l’ottimizzazione in base alla 
dimensione pupillare per la miglior visione 
sia di giorno sia di notte.
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“danni da luce blu”), aumentando nel tempo il 
rischio di degenerazione maculare.

ZEISS offre un ampio portafoglio di soluzioni 
che bloccano la luce blu, per soddisfare le varie 
esigenze dei portatori in interni o all’aperto, 
filtrando diverse quantità di luce blu a seconda 
delle diverse attività. 
Skylet® e PhotoFusion® di ZEISS sono lenti 
colorate e a scurimento automatico che bloccano 
differenti intensità di luce blu e offrono il 
100% della protezione UV. Ora l’offerta viene 
completata con ZEISS DuraVision® BlueProtect, 
un nuovo trattamento per bloccare la luce blu 
dannosa ideale per attività in interni.
ZEISS ha infatti attentamente considerato l’equilibrio 
dei requisiti e ha stabilito le caratteristiche di 
filtraggio del suo nuovo trattamento DuraVision® 
BlueProtect per riflettere le lunghezze d’onda più 
dannose senza interferire con il ritmo circadiano. 
La sua eccellente trasmissione della luce per tutto il 
resto della gamma di luce visibile rende DuraVision® 
BlueProtect un trattamento antiriflesso di elevata 
qualità, presentando una trasmittanza luminosa 
molto alta. Tutte le lenti che filtrano selettivamente la 
luce blu devono necessariamente passare un po’ più di 
luce gialla, ma l’indice di giallo basso di DuraVision® 
BlueProtect conferma che questo cambiamento di 
colore è stato accuratamente gestito e non influenza 
la visione dei colori. I trattamenti antiriflesso ZEISS 
offrono un’eccezionale lunga durata grazie ad un 
sistema di strati di rivestimento integrati che sono 
stati progettati per la massima compatibilità e 
robustezza.   

PROTEGGERE GLI OCCHI DAI POTENZIALI 
DANNI DELLA LUCE BLU CON DURAVISION® 
BLUEPROTECT BY ZEISS.

La luce è necessaria per la visione e la salute fisica. 
La luce ad Alta Energia Visibile nella parte blu e 
viola dello spettro può contribuire allo sviluppo 
di alcune malattie retiniche o anche direttamente 
danneggiare la retina. Ma ci sono prove evidenti 
che la luce blu gioca un ruolo importante nella 
regolazione dei ritmi circadiani. 
Il trattamento DuraVision® BlueProtect di ZEISS 
è stato progettato per ridurre gli effetti nocivi 
della luce blu-viola, preservando gli effetti 
salutari della lunghezza d’onda della luce blu.
La luce blu è ovunque, anche se la sua intensità è 
variabile. Le soluzioni ZEISS che bloccano la luce blu 
sono infatti create per essere adatte ad ogni tipo di 
esposizione alla luce blu.
I due volti della luce blu. 
• Regola il ritmo circadiano: esistono delle 

evidenze che indicano come la luce blu, 
compresa tra 400 e 520 nm con i massimi 
effetti a 460 nm, sia importante per la corretta 
regolazione della melatonina nel corpo, che 
influenza i ritmi circadiani e il benessere 
generale. 

• Aumenta il rischio di degenerazione maculare: 
d’altro canto, esistono anche evidenze che 
indicano come una prolungata esposizione 
alla luce blu al di sotto dei 460 nm, con effetti 
massimi a 440 nm, possa contribuire a causare 
danni fotochimici alla retina (conosciuti come 


