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La luce è fonte di vita ma è anche potenzialmente pericolosa 
per i nostri occhi.
Tutti i giorni dell’anno e in ogni stagione, gli occhi sono esposti 
sia ai raggi UVA e UVB - presenti anche nelle giornate nuvolose 
– sia alla luce blu-viola emessa dal sole, dall’illuminazione 
LED, dai display dei dispositivi digitali e dalle fonti di luce 
fluorescente.  L’effetto cumulativo dell’esposizione alla 
luce nociva dei raggi UVA e UVB e della luce blu-viola 
può contribuire all’invecchiamento precoce dell’occhio e 

all’insorgenza di patologie oculari. Si stima che ogni anno nel 
mondo circa 5 milioni di persone perdano le loro capacità visive 
a causa della cataratta. 
Oggi le persone vivono più a lungo e sono quindi maggiormente 
esposte a fonti di luce potenzialmente nociva tra cui anche 
quelle emesse dai dispositivi digitali, diventati indispensabili con 
gli attuali stili di vita. Alcuni scienziati stimano che nei prossimi 
30 anni, si vedrà raddoppiare il numero di persone interessati 
da cataratta e DMLE cioè quelle patologie oculari legate all'età. 
Prendersi cura degli occhi diventa quindi un imperativo.
Essilor, da sempre pioniere nel campo dell’ottica oftalmica, 
attenta agli stili di vita in continuo mutamento e all’impatto che 
questi hanno sulle esigenze visive dei consumatori, presenta 
Eye Protect System™: l’innovativo sistema di protezione per gli 
occhi dai raggi UV e dalla luce blu-viola integrato nel cuore di 
una lente altamente estetica e trasparente. Eye Protect System™, 
grazie a speciali molecole integrate nel materiale della lente, 
svolge un triplo processo di assorbimento offrendo 3 benefici 
per i portatori: 
1. PROTEZIONE UVA E UVB Con Eye Protect System™ i raggi 

UVA e UVB1 vengono assorbiti dal materiale della lente 
e, grazie a Crizal, la protezione si estende anche sulla 
superficie interna.

2. PROTEZIONE INTELLIGENTE DALLA LUCE BLU-VIOLA Eye 
Protect System assorbe le frequenze nocive della luce blu-
viola con l’innovativo Smart Blue Filter™2.  Risultato: occhi 3 
volte più protetti rispetto ad una lente standard.  
   

3. MASSIMA TRASPARENZA ED ESTETICA DELLA LENTE 
Neutralizzazione del colore residuo giallo attraverso 
l’azione di specifiche molecole in grado di assorbire le 
frequenze di luce blu nociva, senza riflessi residui blu-viola 
sulla lente.  

Non un trattamento quindi, non una semplice lente: con Eye 
Protect System™, Essilor si pone l’obiettivo di stabilire un nuova 
frontiera per la protezione visiva.

EYE PROTECT SYSTEM™

l’innovativo e rivoluzionario sistema 
di protezione dalla luce nociva.
ESSILOR

Note alle immagini
1. McKinsey & Company. Prospettive sul mercato globale dell’illuminazione.  

2° edizione del report Agosto 2012
2. Goldrick, Joline. Uso multischermo e simultaneo dei media: alla scoperta 

dell’età dell’oro del Digital Advertising. Forbes. Marzo 2014
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POTENZIARE LA PROTEZIONE DI EYE PROTECT SYSTEM
Eye Protect System™ abbinato a Crizal Prevencia offre 
una protezione ancora più elevata, per occhi 5 volte più 
protetti rispetto ad una lente standard3, aumentando del 
5% la protezione selettiva dalla luce blu-viola e prevenendo 
l’invecchiamento prematuro dell’occhio.
Eye Protect System™ con Transitions Signature VII e Transitions 
Xtractive offre una protezione in ogni condizione di luce: 
una volta attivate, oltre ad offrire protezione dai raggi UVA e 
UVB, bloccano la luce blu-viola fino al 95% (85% Transitions 
Signature VII e 88%-95% per Transitions Xtractive).
Eye Protect System™ è oggi disponibile su tutti gli indici 1.5-
1.59-1.6-1.67 e nei design Varilux S Series e Varilux E Series. 
Progressivamente sarà esteso ad ulteriori design.
Per Essilor è una svolta e un nuovo traguardo raggiunto per 
continuare a migliorare la vita di milioni di persone, come già 
fatto con le innovazioni introdotte degli ultimi 55 anni.

Note al testo
1. Per Orma 1.5 protezione UVB 100%; UVA 95%.
2. Test in vitro condotti da Essilor e terze parti indipendenti. Le lenti Eye Protect 

System™ con Crizal Forte® UV riducono del 25% la mortalità delle cellule (con 
luce indotta) rispetto ad una lente standard chiara. Per lenti con indice 1.5 e 
policarbonato la percentuale decresce di circa il 7% (modello matematico).  
Con Smart Blue Filter integrato nelle lenti, il livello di efficacia nella riduzione 
della mortalità delle cellule (con luce indotta) è inferiore del 25% (+/- 5%) 
rispetto ad una lente senza filtro Eye Protect.    
L’efficacia dipende dal materiale della lente e dal trattamento e può essere 
valutato mediante test in vitro su RPE (Retinal Pigment Epithelium) o tramite 
modelli matematici.

3. Fino a 3/5 volte più protettive contro la luce blu-viola rispetto a lenti standard da 
vista (modello di calcolo mortalità di cellule della retina).    
Per Transitions Signature con Crizal Forte UV, la riduzione della mortalità delle 
cellule della retina è del 25% circa (con luce indotta) rispetto a una lente senza 
alcun filtro (media calcolo matematico per tutti i colori per tutti i materiali che 
adottano la tecnica transbonded). Per Transitions XTRActive con Crizal Forte 
UV, la diminuzione è del 35% circa (media calcolo matematico per tutti i colori 
per tutti i materiali che adottano la tecnica transbonded).    
Per lenti standard indice 1.5 o materiale policarbonato equipaggiate con Crizal 
Forte UV, la percentuale decresce di circa il 7% (modello matematico).
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1

HOYA, DA SEMPRE IMPEGNATA NELLO SVILUPPO 
DI LENTI SEMPRE PIÙ “INTELLIGENTI”, RISPONDE 
ALLE ESIGENZE VISIVE DELLA FAMIGLIA MODERNA. 

 Le lenti Sensity sensibili alla luce 
nei colori già apprezzati Marrone Bronze e Grigio Silver 
e nel nuovissimo colore Verde Emerald 
sono apprezzate anche per le naturali tonalità di colore in ogni 
condizione di luce.

LENTI SEMPRE PIÙ “INTELLIGENTI” 
PER LE ESIGENZE VISIVE 
DELLA FAMIGLIA MODERNA 
HOYA

La massima efficienza visiva è alla base della progettazione di ogni 
lente Hoya fin dalla fase di Ricerca e Sviluppo, per garantire la 
massima soddisfazione in ogni attività e per ogni età e stile di  vita.

LE LENTI HOYA SODDISFANO LE ESIGENZE ESTETICHE E PROTETTIVE OLTRE CHE VISIVE:

Con le nuove lenti MIRROR da sole specchiate look e relax 
visivo insieme: 5 colorazioni fashion (85 combinazioni possibili) 
per uno stile moderno e invidiabile.

1. LE SOLUZIONI PER LE ESIGENZE ESTETICHE: 
LOOK ED EFFICIENZA VISIVA

  ESTETICHE     PROTETTIVE
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2
1

Lenti Polarizzate Hoya 
per vivere una visione 
rilassata e ricca di contrasti 
e godere del sole in totale 
comfort. 

Le lenti Nulux e Hoyalux 
Sportive avvolgenti 
sono progettate per 
prestazioni superiori sia 
in termini di acuità visiva 
che di compensazione 
dell’avvolgimento della 
montatura: migliori le 
performance, più grande il 
divertimento!

Lenti Special Sphere: 
6 colorazioni anche Mirror, 
appositamente studiate per lo 
sport, per il massimo contrasto 
in ogni situazione di luce.

Le lenti High Curve 
a base curva per rispondere alle 
ultime tendenze moda e alle 
esigenze visive e protettive.

 

Lenti colorate 
in 56 colorazioni moda, 
tinta unita, sfumate e trendy, 
per ogni esigenza estetica.

Le lenti Hoya BlueControl : massimo comfort e protezione nel mondo digitale anche per 
chi “ci vede bene”. Proteggono dai dannosi effetti della luce blu emessa dai dispositivi digitali 
assicurando, da mattina presto fino a sera tardi, comfort visivo e riduzione dell’abbagliamento.

 
Le lenti Hoya UV Control garantiscono protezione dai raggi UV riflessi dalla superficie interna 
della lente per aumentare il livello di protezione su tutti i materiali top. Inoltre su 1.50 assicura la 
protezione 100% anche sulla superficie esterna.

2. LE SOLUZIONI PROTETTIVE: 
PER LA LUCE BLU E I RAGGI UV

A maggio e giugno i Partner Hoya Center propongono la straordinaria promozione “Proteggi la tua Famiglia” 
che invita anche i famigliari al cambio occhiale per la protezione dei propri occhi! 
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Preservare la salute dei nostri occhi e difenderli dai raggi UV, 
questa la missione delle innovative lenti UV Tech progettate 
da Ital-lenti  per ridurre al minimo gli effetti delle radiazioni 
ultraviolette e della luce visibile ad alta energia (HEV) che 
vengono emesse nelle lunghezze d’onda del blu. I moderni 
stili di vita hanno imposto una profonda mutazione delle 
nostre abitudini visive. Per chi trascorre molto tempo in 
ambienti esterni diventa sempre più necessaria un’adeguata 
protezione alle condizioni di luce, in particolare alle 
radiazioni UV e blu emesse in ampia quantità in situazioni di 
forte irraggiamento solare, soprattutto in montagna, al mare, 
per chi fa sport o chi passa molto tempo all’aperto per le 
proprie attività lavorative e in tutte le situazioni analoghe.
Negli ultimi anni molte problematiche della vista sono state 
associate alla sollecitazione continuativa dell’apparato 
visivo a queste lunghezze d’onda, accentuando 
problematiche di retinopatie, affaticamento degli occhi, 
degenerazione maculare, alterando la produzione di 
melatonina e modificando il ritmo circadiano, creando 
disturbi dell’umore, disturbi del sonno, riduzione dei tempi 
di reazione. 

UV TECH, LA LENTE 
CHE PROTEGGE I TUOI OCCHI
ITAL-LENTI

La tecnologia UV Tech messa a punto da Ital-lenti permette 
oggi di bloccare il 100% dei raggi UVC e UVB, e oltre il 99% 
dei raggi UVA, riducendo inoltre del 55% la luce blu dannosa. 
Le lenti UV Tech sono adatte sia per chi trascorre molto 
tempo in ambienti esterni in situazioni di forte irraggiamento 
solare, ma anche per chi soggiorna in ambienti interni 
e utilizza apparecchiature quali PC, notebook, tablet e 
smartphone. In quest’ultimo caso infatti l’impegno visivo è 
spesso accentuato da sistemi di illuminazione non sempre 
adeguati alle necessità, punti luce che possono emettere 
radiazioni dannose comprese l’ ultravioletto e la luce blu, 
e l’utilizzo delle lenti UV Tech permette di svolgere queste 
attività in maniera più confortevole e sicura.
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, televisori, computer, tablet, ma soprattutto 
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dalle moderne illuminazioni interne con luci bianche e in 
particolare dalle lampade led di nuova generazione. 
Anche in ambienti interni, l’utilizzo continuativo di 
apparecchiature quali PC, notebook, tablet e smartphone 
ha comportato un aumento dell’impegno visivo, tale da 
richiedere l’applicazione di dispositivi che permettano lo 
svolgimento di queste attività in maniera più confortevole. 
L’impegno visivo è spesso accentuato da sistemi di 
illuminazione non sempre adeguati alle necessità, che 
possono emettere radiazioni dannose comprese tra 
l’ultravioletto e la luce blu.

UV Tech è disponibile nei seguenti materiali e geometrie:
• Monofocali di serie 1.6 con trattamento Iron
• Monofocali di costruzione 1.6 – 1.67
• Monofocali free-form Extesa 1.6 – 1.67
• Monofocali ad assistenza accomodativa Relax 1.6 – 1.67
• Monofocali a profondità di campo Office 1.6 – 1.67
• Progressive free-form ottimizzate Premium 1.6 – 1.67
• Progressive free-form Sky 1.6 – 1.67

Tutte le lenti UV Tech sono colorabili a richiesta per la 
massima protezione negli occhiali vista-sole.
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IL PROCESSO PRODUTTIVO NODE

1. INVIO DELLA PRESCRIZIONE. I parametri visivi di ogni 
portatore vengono inviati telematicamente al Centro di 
Ricerca&Sviluppo in Giappone.

2. OTTIMIZZAZIONE DEL DESIGN. In pochi minuti, NODE 
effettua molteplici calcoli in loop fino ad ottenere la 
migliore soluzione in termini di ottimizzazione del design 
della lente. L’esito dell’analisi computerizzata, viene inviato 
al sito produttivo di riferimento.

3. PRODUZIONE DELLE LENTI. Ogni lente Nikon viene 
lavorata con una punta di diamante e con un livello di 
precisione "punto a punto" su tutta la superficie.

L’OTTICA AL CENTRO DEL KNOW-HOW
Il Centro di Ricerca&Sviluppo Nikon, focalizzato sullo 
sviluppo di tecnologie ottiche ad alta precisione, è condiviso 
tra le differenti aree di business del brand: dalle macchine 
fotografiche agli obiettivi, dai microscopi agli scanner, dai 
binocoli alle lenti oftalmiche. Ogni innovazione e scoperta 
viene condivisa ed applicata in tutti i settori, incluso quello 
delle lenti oftalmiche. Questa sinergia ed interazione hanno 
permesso a Nikon di costruire un know-how unico nel settore 
dell’ottica ad alta precisione.

LA SINERGIA
Dalle fotocamere nasce il design ottimizzato delle lenti 
progressive Presio Power e delle monofocali multi-asferiche 
SeeMax AP per ridurre le aberrazioni; dai microscopi nasce il 
primo trattamento selettivo della luce blu, applicato alle lenti 
Relaxsee, per proteggere gli occhi dalle frequenze nocive 
della luce blu-viola…

LA TECNOLOGIA NODE
NODE - Nikon Optical Design Engine - è il sistema di calcolo 
delle superfici ottiche, brevettato da Nikon, impiegato per 2 
specifici scopi: la Ricerca&Sviluppo di tutti i prodotti Nikon e 
l’ottimizzazione del design delle lenti oftalmiche Nikon.
NODE effettua un’analisi computerizzata real-time di 
ciascuna prescrizione visiva allo scopo di ottimizzare il design 
delle lenti per ogni portatore. 

IO VEDO 
INNOVAZIONE & TECNOLOGIA
NIKON LENSWEAR ITALIA

IO VEDO IL VALORE DEL BRAND
L’ideazione di ogni prodotto Nikon nasce dall’ascolto delle esigenze dei consumatori raccolte da ogni parte del mondo. 
L’attenzione alle loro necessità, unita all’expertise in tecnologie ottiche di precisione, alla ricerca di soluzioni innovative e ottimizzate 
per ogni singola esigenza, alla produzione di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, identificano Nikon quale brand 
universalmente riconosciuto per le sue peculiarità di innovazione, tecnologia, affidabilità e noto a oltre l’80% dei consumatori*.

IO VEDO LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA
La distribuzione selettiva di Nikon Lenswear Italia, basata su un criterio di esclusività geografica, è volta a sviluppare il business dei 
centri ottici partner attraverso la differenziazione e l’unicità. 
Per maggiori informazioni: tel. 800.194.321 - servizioclienti@nikonlenswear.it - www.nikon-lenswear.it
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PROGRESSIVE PRESIO SERIES INFINITE

FILTRI DI ABERRAZIONE
• AFS SOFTENING FILTER. Controllo e compensazione 

ottimale delle distorsioni periferiche e delle variazioni di 
potere nella visione da vicino. Benefici per i portatori: 
libertà di visione, anche in movimento. Visione ampia 
e confortevole per ogni direzione di sguardo. Facile e 
rapido adattamento.

• DIGI-VIEW WIDENING FILTER. Controllo e riduzione 
delle aberrazioni periferiche. Benefici per i portatori: 
ampi campi di visione da vicino. Migliore contrasto.

OTTIMIZZAZIONE DEL DESIGN
Gestione ottimale delle variazioni di potere lungo il canale 
di progressione. Benefici per i portatori: visione centrale 
ottimizzata. Passaggio naturale dal lontano al vicino.
• HORIZONTAL POWER LINE. Controllo e distribuzione 

delle variazioni di potere sul piano orizzontale. 
Riduzione delle distorsioni periferiche. Benefici per i 
portatori: visione nitida, senza distorsioni laterali.

• TECNOLOGIA EQUI-VIEW. La superficie viene 
calcolata e lavorata punto a punto.  Benefici per i 
portatori: ampi campi di visione da lontano.

• TECNOLOGIA NODE. Design ottimizzato per ogni 
prescrizione.  Benefici per i portatori: visione ottimizzata.

DESIGN ASFERICO
Controllo delle variazioni di potere sull’intera superficie della 
lente. Riduzione delle aberrazioni. Benefici per i portatori: 
visione ampia e precisa. Lenti estetiche, sottili e leggere.

PERSONALIZZAZIONE
Versione personalizzata FP. Integrazione dei parametri della 
montatura, morfologici e posturali.  Benefici per i portatori: 
visione personalizzata ed ottimizzata per qualsiasi montatura.

MONOFOCALE SEEMAX AP

DESIGN MULTI-ASFERICO
8 assi di asferizzazione. Design personalizzato in base alla 
forma della montatura e ai parametri del portatore. Benefici 
per i portatori: chiarezza di visione per qualsiasi direzione di 
sguardo. Lenti dalle performance estetiche elevate.

IO VEDO OPPORTUNITÀ

IO VEDO 
PRODOTTI & BENEFICI
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In questo modo l’iperstimolazione dei recettori dovuta alla 
dispersione interna della luce da parte della lente è sensibilmente 
ridotta e la visione che ne risulta è nitida e più definita, i contrasti 
sono più evidenti e i campi di visione più ampi. Il tutto per un 
ridotto affaticamento visivo e una guida più sicura e rilassata.
Studiata specificamente per la guida notturna, EyeDrive funziona 
altrettanto bene durante il giorno: la perfetta percezione 
periferica offerta agli automobilisti risulta fondamentale in 
situazioni critiche come guida nel traffico intenso o parcheggi 
in retromarcia in aree ristrette. Inoltre, grazie alla tecnologia 
Transitions XTRActive, disponibile per l’intera gamma nei 
colori grigio, marrone e verde grafite, integra protezione 
dell'abbagliamento solare, dalla radiazione ultravioletta e dalla 
luce blu**.
Transitions XTRActive è l'unica tecnologia fotocromatica che 

Quante persone lamentano problemi di visione durante la guida?
Secondo le ricerche*  ben il 48%, circa 1 soggetto su 2, dichiara 
di subire l’impatto negativo dell’abbagliamento dovuto al 
riverbero dei fari dei veicoli, dei semafori e dell’illuminazione 
stradale.
Il tutto è ancora più accentuato alla sera, in condizioni di 
bassa luminosità e con i nuovi fari a led o xeno, nei quali la 
componente di luce blu è dominante. 
Si pensi che nella sola Germania si contano 56 milioni di 
automobilisti, dei quali il 64% sono portatori di occhiali: una 
fascia di popolazione molto eterogenea, accomunata da 
fondamentali esigenze visive: definizione dei dettagli, ampi 
campi di visione, minor affaticamento visivo.
In altre parole, maggior sicurezza al volante, di notte e per tutta 
la giornata. 
I professionisti che fanno dell’auto il loro mezzo di lavoro 
(per esempio autisti, taxisti, conducenti di camion e agenti 
di vendita) necessitano di una visone perfetta a qualsiasi 
ora, maggiore sicurezza alla guida e una soluzione che li 
accompagni in tutte le situazioni visive della giornata. Cercano 
quindi una soluzione completa un un’unica dotazione.
D’altra parte, anche i giovani attivi e dinamici richiedono una 
visione definita e priva dei fastidi derivanti dalla riflessione delle 
luci stradali, specie la sera tardi o la notte, al rientro da una serata 
con amici: la richiesta è di una soluzione dedicata che risponda 
a queste esigenze e, contemporaneamente, si abbini con 
tendenza al loro look.
Galileo presenta oggi EyeDrive, la rivoluzionaria soluzione 
dedicata alla guida.
Risultato di anni di ricerche effettuate sui portatori, EyeDrive 
con Reflect Control - Tecnology  è la combinazione unica 
di trattamento antiriflesso e design innovativo che permette 
di ridurre il fattore di riflettenza notturna fino al 90% rispetto 
ad una classica lente in indice 1.6 non trattata antiriflesso e 
fino al 57% rispetto ad una qualsiasi tipologia di  lente trattata 
antiriflesso.

EYEDRIVE: 
LA NUOVA ESPERIENZA 
DI VISIONE
OFTALMICA 
GALILEO 

* “Riflessione notturna“ ridotta fino al 90% rispetto a lenti organiche 1.6 prive di trattamento antiriflesso.

THE EVENING COMES. 
EYEGLASSES REMAIN.

EyeDrive® – La nuova esperienza di visione

ABBAGLIAMENTO RIDOTTO*

FINO AL
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funzioni anche dietro al parabrezza dell'auto, raggiungendo 
fino a un 50% di scurimento e consentendo una perfetta visione 
sia in pieno sole che su strade poco illuminate, in galleria o 
in zone boschive, liberando dal fastidio di dover cambiare 
occhiali e consentendo di mantenere la piena concentrazione 
sulla strada.
La gamma di lenti EyeDrive comprende versioni monofocali 
e progressive, entrambe disponibili anche in versione "pro":
Le lenti monofocali EyeDrive sono realizzate in tecnologia 
tradizionale e integrano Reflect Control  -  Tecnology, con le 
qualità di riduzione dell'abbagliamento notturno, visione nitida 
24h su 24 e ampi campi di visione.
Le lenti monofocali EyeDrive pro sono realizzate in tecnologia 
digitale, che aumenta l’area di visione della lente priva di 
aberrazioni fino all’estrema periferia della lente; inoltre una 
variazione di potere di -0.40 D 8,0 mm al disopra del centro 
ottico della lente migliora la visione in condizione mesopica, in 
particolare all’alba e al tramonto.
La visione mesopica è la visione che si sperimenta quando il 
livello di illuminazione è intermedio. Si differenzia dalla visione 
fotopica (in condizioni di luce) e dalla visione scotopica (in 
condizioni di buio) in quanto dovuta all'attività contemporanea 
di bastoncelli e coni, con percezione delle differenze di colore 
e, contemporaneamente, ipersensibilità alle variazioni di luce.] 
Le lenti progressive EyeDrive, realizzate in tecnologia digitale, 
offrono visione nitida a tutte le distanze e ampi campi di visione, 

oltre alla riduzione dell’abbagliamento e definizione dei dettagli 
caratteristiche della Tecnologia Reflect Control.
Le lenti progressive EyeDrive pro presentano uno specifico 
design, con potere ottimizzato per garantire inoltre aree di visione 
stabili e confortevoli e uno spazio visivo intermedio ampio e 
adeguato alla visione dei dispositivi di navigazione, del cruscotto 
e del quadro comandi.
EyeDrive è la soluzione perfetta per tutti coloro che passano 
molto tempo alla guida, ideale sia come prima soluzione 
visiva, che come seconda dotazione specifica: gli automobilisti 
apprezzano la perfetta visione sulle strade di giorno e di notte, 
priva di abbagliamento dovuto al riverbero, e la protezione 
dall’abbagliamento, dalla radiazione UV e dalla luce blu garantita 
dalla tecnologia Transitions XTRActive sia alla guida, sia in pieno 
sole, quando le lenti raggiungono il massimo scurimento.
Allo stesso modo gli ottici sono soddisfatti del prodotto sia come 
utilizzo che per l’estrema soddisfazione nella proposta al cliente, 
che possono indirizzare verso un prodotto dedicato per risolvere 
gli effetti negativi dell’abbagliamento che tutti sperimentano 
durante la guida notturna.
Galileo, oltre 150 anni di storia, al servizio dell’oftalmica.
* Vision Institute Impact, studio del 2012.
**Le lenti Transitions XTRActive in indice 1.6 o superiore bloccano la 
luce blu tra 380 nm e 460 nm fino al 35% allo stato chiaro, fino al 
90% allo stato attvato – Fonte: Transitions 2016, riferito ai fattori di 
ponderazione ISO 8930-3
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le ultime due lettere identificano protezione intelligente.
La nuova famiglia, le cui lenti vantano circa 1 trilione di molecole 
fotocromatiche, comprende  ColorMatic IQ 2, le lenti da vista 
intelligenti, e ColorMatic IQ Sun 2, le lenti da sole intelligenti. 

ColorMatic IQ 2
L’obiettivo è una visione perfetta e protetta in ogni momento 
della giornata. Del tutto chiare negli interni, si scuriscono dal 6 
fino all’88% all’esterno in funzione dell’intensità luminosa.  Le 
lenti sono disponibili in tre nuove e gradevoli tonalità: 
Pure Grey, Chocolate Brown e Racing Green che assicurano 
una perfetta stabilità del colore a tutti gli assorbimenti. 
Le lenti fotocromatiche convenzionali sono realizzate con una 
varietà di molecole di differenti colori, ciascuna delle quali 
reagisce in modo diverso alla luce UV. Questo normalmente 
scatena una variazione cromatica nel processo di scurimento e 
schiarimento. Viceversa, le nuove componenti  di ColorMatic 
IQ 2, si distinguono per l’esclusività della struttura molecolare 
a colorazione uniforme in ogni circostanza. Inoltre, la seconda 
generazione di lenti intelligenti offre un adeguato assorbimento 
anche nelle più calde giornate estive e in penombra. Le nuove 

Siamo nel periodo dell'anno in cui torna poderosa 
l'attenzione sulla protezione solare. Ed è anche un'occasione 
in più, per l'ottico optometrista, di evidenziare il suo ruolo di 
educatore, sensibilizzando i suoi clienti su questo importante 
tema, sottolineando che non esiste un'unica lente ideale, 
anzi, diverse e valide possibilità soddisfano le più disparate 
esigenze. Il professionista è la figura di riferimento per guidare 
l'acquirente verso la scelta del giusto equipaggiamento; 
l'attività “esplorativa” porterà infatti l'ottico optometrista 
a conoscere il profilo del suo interlocutore, le condizioni 
climatiche in cui userà gli occhiali, lo specifico utilizzo, forma 
e dimensione della montatura ed ogni altra caratteristica che 
concorre ad identificare la migliore proposta.  
La linea prodotti Rodenstock dedicata alla protezione, è 
particolarmente vasta e versatile: soluzioni per lo sport estivo 
o invernale,  per gli  appassionati delle due ruote, per chi 
è spesso al volante,  per chi ama stare all'aperto o per chi 
semplicemente vuole lenti colorate comode, protettive e di 
qualità.  La gamma include anche la straordinaria seconda 
generazione di lenti a tecnologia fotocromatica,  con una 
prestazione tale da giustificarne il nome: ColorMatic IQ, dove 

INTELLIGENTEMENTE 
PROTETTI
RODENSTOCK
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hoc, che mette il pubblico nella condizione 
di verificare in maniera pratica e funzionale 
una visione con o senza i benefici  di una 
protezione adeguata e performante. 
Grazie ad una ricca serie di lenti integrate 
negli occhialini dimostrativi, ogni persona 
potrà trovare la soluzione migliore per le 
proprie esigenze. Il tool, le lenti di qualità 
firmate Rodenstock e la competenza 
dell’ottico optometrista partner, 
rappresentano i presupposti per una felice 
triangolazione di business. 

molecole, più grandi  e sensibili agli UV,  
assicurano un perfetto adattamento in 
ogni condizione luminosa e climatica.

ColorMatic IQ Sun 2
L’obiettivo è una visione perfetta e 
protetta in ogni intensità solare. Le lenti 
sono scure in pieno sole e schiariscono 
fino al 40-55% in assenza di UV. Le sei 
tonalità alla moda, di cui tre Fashion e tre 
Contrast, sono oltremodo cool se associate 
al trattamento di specchiatura “argento” 
Solitaire Silver Moon. Oltre ad essere 
“modaiole”, le lenti da sole ColorMatic IQ 
Sun 2 sono delle valide compagne nella 
guida diurna. A seguito dell’assorbimento degli UV da parte 
del parabrezza, le lenti mantengono la propria colorazione 
base del 40-55%. Oltre ad  offrire  una confortevole  difesa 
dall’abbagliamento, le lenti favoriscono una visione 
equilibrata anche in una giornata nuvolosa. Non è pertanto 
più necessario ricorrere a quel noioso togli-metti occhiali 
quando si è al volante, in presenza di variazioni luminose 
sensibili. Anche nello sport le lenti intelligenti la fanno da 
padrone: le tre versioni ad incremento di contrasto, i cui 
nomi sono per l’appunto Contrast Orange, Contrast Green e 
Contrast Brown, consentono di definire i più piccoli dettagli, 
rendendo migliore la prestazione visiva. Non importa che 
tempo ci sia, la lente ColorMatic IQ Sun 2 offrirà sempre una 
visione adeguata e puntuale.  Questa proposta è dedicata 
anche a un target giovane grazie all’esclusiva selezione di 
colorazioni trendy e alla possibile associazione al trattamento 
di specchiatura “argento” Solitaire Silver Moon o “rosso” 
Solitaire Red Sun 2 che inoltre riduce il riscaldamento oculare 
indotto dagli infrarossi. Versatili, moderne e funzionali, sono 
un must della protezione “senza pensieri”. 
Per mettere  in evidenza le lenti e il loro intelligente approccio 
al sole, sono stati realizzati elementi di comunicazione che, 
attraverso grafiche, testi e soluzioni progettuali originali, 
incuriosiscono il consumatore e lo stimolano a saperne di 
più. Non solo! Nella partita della difesa dall’azione solare, 
gioca un ruolo di primo piano anche il tool INTELLIGENT 
SUNGLASSES by Rodenstock, uno strumento realizzato ad 

In pieno sole o con le nuvole, 

scegli per i tuoi occhi la protezione solare intelligente!
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SEIKO PRIME X 
E SEIKO PRIME XCEED: 
SEMPLICEMENTE IL MEGLIO.
SEIKO

Ciò permette di ottenere risultati perfetti riducendo i tempi 
necessari per le misurazioni, a prescindere dalla necessità di 
prismi o cilindri e indipendentemente dal valore dell’addizione 
o dalla differenza delle prescrizioni. SEIKO PRIME Xceed 
risponde alle esigenze di quei portatori speciali con parametri 
di personalizzazione al di fuori dalle misure standard. I dati 
individuali rilevati permetteranno la realizzazione di lenti 
completamente customizzate. Occhiali “su misura” per 
un’esperienza visiva naturale e rilassata, in ogni situazione.
SEIKO PRIME X e SEIKO PRIME Xceed seguono le più elevate 
esigenze estetiche e vantano un immediato totale comfort visivo 
e piena adattabilità. Questa nuova gamma di lenti progressive, 
disponibile in PRIME X e PRIME Xceed, includono una serie di 
innovazioni tecnologiche:
• “Active Linear progressione” ottimizza e bilancia gli 

spessori ai bordi nella parte superiore ed inferiore della 
lente.

• “Advanced Aspheric & Panoramic Atoric Design” bilancia 
le distorsioni laterali ed i problemi della visione da vicino.

• “Twineye Modulation Technology” permette una 
sincronizzazione dei campi di visione anche con differenze 
di sfera e/o di cilindro minima come +/- 0.5D.

• “Concave-Convex-Combination Slim Design” mantiene 
la curva esterna della lente estremamente piatta, riducendo 
la superficie esterna di quasi due diottrie piene.

Il risultato finale vanta una precisione perfetta, messa a fuoco e 
chiarezza ottimali, estetica appagante.

Lenti Progressive SEIKO: 
qualità, innovazione e tecnologia in continua evoluzione!

In seguito ai brillanti risultati raggiunti soprattutto tra le lenti 
progressive, con grande orgoglio SEIKO presenta la nuova 
gamma di lenti SEIKO PRIME, lanciate in occasione del Mido 
2016. Rispetto alle progressive standard, questa nuova gamma 
trasversale di prodotti TOP offre una perfetta visione binoculare. 
Grazie alle SEIKO PRIME, ogni Centro Ottico avrà l’opportunità 
di valorizzare la propria professionalità grazie alla rilevazione 
dei parametri individuali e all'analisi degli stili di vita. L’analisi dei 
parametri e dei dati soggettivi dei portatori raccolti nel corso di 
molti anni, ha permesso la realizzazione di parametri standard 
per SEIKO PRIME X.  
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Secondo i dati Istat diffusi recentemente, nel biennio 
2013/2015, la quota di persone che praticano sport, 
in tutte le fasce di età, è aumentata di 2,7 punti percentuali.
Questa è sicuramente un’ottima notizia per tutti gli 
ottici professionisti indipendenti che hanno a cuore lo 

stile di vita dei propri clienti e che vogliono soddisfare 
completamente le loro esigenze visive.
Tutto questo è possibile grazie alle lenti SEIKO CURVED. 
Con SEIKO CURVED e SEIKO CURVED X sarete liberi di 
indossare lenti monofocali e progressive mentre fate sport 
o nel tempo libero, senza compromessi tra look, comfort o 
qualità della visione. Occhiali sportivi estremamente curvati, 
occhiali da sole eleganti e montature di stile hanno tutte 
bisogno di lenti perfette.  Questo è possibile grazie all’High 
Curved Technology (HCT), che eleva i prodotti con una 
forte base curva ad un livello superiore e consente di offrire 
una gamma decisamente più ampia. L’avanzata tecnologia 
SEIKO ottimizza a 360° il design asimmetrico-asferico della 
lente utilizzando i parametri soggettivi del portatore, così 
che sia le lenti monofocali SEIKO CURVED sia le progressive 
SEIKO CURVED X colpiscano per l’elevata qualità e nitidezza 
delle immagini. Il risultato: una visione naturale durante lo 
sport e il tempo libero. 
SEIKO CURVED e SEIKO CURVED X sono disponibili in 
differenti materiali e indici (tra cui 1.67, Tribrid, 1.60 e 1.50), 
colorazioni e specchiature. 
Con più di 240 colori diversi e un'ampia gamma di 
polarizzate e fotocromatiche, sono praticamente infinite 
le possibilità di creare l’occhiale che davvero desiderate, 
perfetto in ogni occasione e in ogni luogo. 
La collezione SEIKO MIRROR è un altro fiore all’occhiello 
del mondo SEIKO: abbinate uno dei cinque eccezionali 
trattamenti specchiati con il colore che più vi piace per dare 
vita ad un paio di occhiali esclusivo. 
Qualora non lo avesse ancora fatto, approfitti della 
promozione estiva "SEIKO SUN" per proporre ai suoi clienti 
le nuove lenti SEIKO CURVED in maniera convincente ed 
efficace.

MY STYLE. 
MY SPORT. 
MY SEIKO CURVED.
Occhiali sportivi, colorati e alla moda: scegli in base al tuo stile, non alla prescrizione.

Le 5 favolose colorazioni SEIKO MIRROR

SEIKO MIRROR Blue               SEIKO MIRROR Gold                   SEIKO MIRROR Green       SEIKO MIRROR Red            SEIKO MIRROR Silver
NEW!
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TRANSITIONS SIGNATURE VII
STYLE COLORS, QUATTRO NUOVI COLORI ALLA MODA.
 
Le lenti dinamiche Transitions Signature VII sono ora 
disponibili in 4 nuove fantastiche colorazioni, ZAFFIRO, 
SMERALDO, AMETISTA e AMBRA che permettono ai 
portatori di esprimere se stessi con un proprio stile e un look 
deciso. Un modo totalmente rinnovato per personalizzare 
e rendere unico il proprio occhiale selezionando il mix 
perfetto tra montatura e lenti.
La nuova palette colori è un’opportunità per valorizzare la 
filosofia ‘eye-tech-to wear’: le lenti Transitions Signature 
VII come alleate quotidiane dall’alto valore tecnologico, 
perfette per tutti coloro che vivono l’eyewear come una 
scelta di stile unico e su misura. Per il Centro Ottico, una 
straordinaria opportunità per creare maggior appeal per le 
lenti Transitions e per conquistare un target di consumatori 
più giovane e attento allo stile.

COME PROPORLE AI TUOI CLIENTI ? 
Scegli la semplicità di una comunicazione friendly.

• ZAFFIRO: punti tutto sullo stile e non ti piace passare 
inosservato? Scatena la rockstar che è in te con lenti 
Transitions color zaffiro, brillanti ed emozionali.

• AMETISTA: sei alla ricerca di un colore rilassante ed 
elegante allo stesso tempo? Massimo relax per i tuoi occhi 
con le lenti Transitions color ametista. Pura meditazione.

• VERDE SMERALDO: ti affidi all’istinto per scelte di 
successo? Il tuo colore sicuramente è il verde smeraldo,  
un colore davvero di classe. Fidati!

• AMBRA: nostalgico delle atmosfere vintage? Rivivile 
attraverso le lenti Transitions color ambra. Nuove lenti, 
nuove vibrazioni.

LE LENTI TRANSITIONS 
SIGNATURE VII 
TRANSITIONS
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TRANSITIONS SIGNATURE VII
LE LENTI DINAMICHE PIÙ EQUILIBRATE E REATTIVE
Più reattive che mai, le lenti Transitions Signature VII 
garantiscono la massima chiarezza all’interno e comfort 
costante in ogni condizione di luce. 
Oggi, con i quattro nuovi Style Colors, ciascuna singola 
sfumatura dona un tocco distintivo di stile, per una visione 
perfetta in qualsiasi situazione.

IDEALI PER PORTATORI CHE... 
• Indossano gli occhiali in modo continuativo
• Passano spesso da ambienti chiusi all’aperto 

• Cercano un maggior comfort visivo con ogni luce 
• Preferiscono lenti con rapido ritorno allo stato chiaro in 

interni, più estetiche. 

Grazie alla tecnologia Chromea 7, le  lenti Transitions Signature 
VII, dispongono di 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. Più reattive alla luce solare indiretta. Maggiormente 
reattive anche alle temperature elevate oltre 35°.

SI TINGONO 
DI NUOVI COLORI
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Test sui portatori: l’89% dei portatori che abitualmente 
indossa solo lenti chiare e il 93% di chi porta lenti 
fotocromatiche ha descritto come superiore la propria 
esperienza visiva con Transitions Signature VII (rispetto alla 
generazione precedente).

LENTI TRANSITIONS,  LE PIÙ AMATE DAI PORTATORI

 

LE UNICHE LENTI TESTATE IN 1000 CONDIZIONI 
DI VITA REALE

Life 360° è il metodo esclusivo Transitions che 
valuta le performance fotocromatiche prendendo in 
considerazione le situazioni reali di vita quotidiana dei 
portatori.

La misurazione delle performance fotocromatiche di una 
lente ha senso solo se è in grado di riflettere le condizioni 
di vita reale dei portatori: a volte, le misure di laboratorio, 
seppure significative, non riflettono uguale performance nel 
porto quotidiano.

Test condotti in oltre 200 situazioni di vita reale e 
abbracciando 1000 differenti scenari geo-climatici 
(temperatura, angolazione della luce, intensità dei raggi UV, 
condizioni meteorologiche e posizione geografica) hanno 
consentito di sviluppare le lenti Transitions per offrire ai 
portatori una migliore esperienza visiva in ogni condizione di 
luminosità e in qualunque momento della giornata. 

CONTROLLO AVANZATO 
DELLA LUCE: LIFE 360°™

TRANSITIONS
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Scopri i nuovi effetti speciali che illuminano le lenti 
Transitions XTRActive con bagliori cangianti. Perfette da vista 
e per il sole. 
Attivate dalla luce, le Transitions XTRActive with Flash to 
Mirror si trasformano: in interni, lenti chiare rese uniche da 
un delicato flash multicolore; all’aperto e alla guida, lenti 
scure con effetti specchiati brillanti. Un nuovo livello di stile e 
performance, perfetto per il mercato italiano e i portatori più 
attenti a moda e tendenze. Grazie alla tecnologia Transitions 
XTRActive, questa gamma di lenti offre al portatore comfort e 
protezione in ogni condizione di luce, anche alla guida.

MASSIMO CONTROLLO DELLA LUCE. LE UNICHE 
EXTRA-SCURE IN ESTERNI E CHE SI ATTIVANO IN AUTO. 
Le lenti Transitions XTRActive controllano le variazioni di luce 
all’interno, all’aperto e durante la guida.  Grazie alla tecnologia 
Broad Spectrum Dye Reagiscono sia ai raggi UVA e UVB sia 
alla luce visibile per uno scurimento eccezionale all’aperto 
e si scuriscono anche dietro il parabrezza, fino a cat. 2. Sono 
più scure del 17% rispetto alle lenti Transitions Signature VII in 
condizioni di temperature elevate (oltre i 32°) e assumono una 
gradevole tonalità negli ambienti chiusi.

IDEALI PER PORTATORI CHE:
• Trascorrono molto tempo all’aperto e in auto.
• Hanno occhi sensibili alla luce e sono particolarmente 

attenti al benessere visivo.
• Cercano extra scurimento in esterni e prediligono lenti 

che si attivano anche in auto.
• Desiderano una protezione supplementare dalla luce 

anche in interni.

TRANSITIONS XTRACTIVE 
WITH FLASH TO MIRROR 

NUOVI EFFETTI PORTANO LE LENTI TRANSITIONS XTRACTIVE 
IN UNA NUOVA DIMENSIONE
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Dalla vita quotidiana, alla guida, alle attività outdoor,
l’obiettivo dell’offerta Zeiss è quello di fornire una 
visione protetta e performante in tutte le situazioni. 

Gli occhiali da sole vengono maggiormente utilizzati in tre 
situazioni principali; la vita quotidiana, la guida e le attività 
all’aria aperta, questo è ciò che emerge da una ricerca di 
mercato condotta da Zeiss, che ha cercato di fotografare 
le abitudini di utilizzo degli occhiali da sole.
A partire da questi dati, Zeiss, azienda da sempre attenta 
a fornire soluzioni personalizzate sui bisogni specifici, 
presenta in questi giorni la nuova segmentazione 
dell’offerta vista-sole. Un’ampia gamma di prodotti, tutti a 
completa protezione UV, organizzata in 3 nuove categorie 
per indirizzare la scelta: Urban, Active e Drive. 
L’ottico optometrista è il primo punto di contatto per chi 
cerca informazioni e soluzioni per il proprio benessere 
visivo. Nella stagione estiva, questo ruolo diventa ancora 
più sentito perché oltre alle performance, ad un occhiale 

si chiede anche protezione e il consiglio del Professionista 
della visione diventa fondamentale. Con le nuove proposte 
Zeiss, è oggi possibile guidare il cliente verso la scelta della 
lente più idonea, proponendo soluzioni personalizzate a 
seconda dello stile di vita e di tendenza, perfette non solo 
per la bella stagione in arrivo, ma per tutto l’anno.

PER USO QUOTIDIANO 
La linea Zeiss Urban è dedicata a tutti coloro che indossano 
gli occhiali da sole in tutte le stagioni per un uso quotidiano, 
dove è importante la protezione, ma anche strizzare l’occhio 
alle ultime tendenze di moda. Per soddisfare la voglia di 
massima personalizzazione, questa categoria racchiude 
una grande varietà di colori con 34 soluzioni a tinta unita, 
14 sfumate e 4 doppie sfumate, oltre naturalmente alle 
colorazioni al campione. 
Per gli amanti della praticità, a queste si aggiungono le 
soluzioni PhotoFusion per un unico occhiale che adatta la 
sua colorazione all’intensità di luce, garantendo protezione 
UV, lunga stabilità cromatica nel tempo ed eccellenti 
performance di reazione sia nello scurire sia nel tornare 
chiare. La famiglia Zeiss Urban presenta anche 4 nuove 
specchiature fashion per dare un look esclusivo all’occhiale 
scelto:

• DuraVision® Mirror White
• DuraVision® Mirror Bronze
• DuraVision® Mirror Gold
• DuraVision® Mirror Blue

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
PER LO STILE DI VITA 
DEI VOSTRI CLIENTI
 ZEISS
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IDEALI PER CHI GUIDA 
Il principale problema accusato da chi guida durante la 
bella stagione è rappresentato dai fastidiosi riverberi che 
si generano sulla strada e su tutte le superfici riflettenti, 
nonché l’avere un’adeguata protezione UV. Nella 
categoria Zeiss Drive sono state raccolte tutte le soluzioni 
che possono offrire performance specifiche per questa 
esigenza d’uso, come le lenti polarizzanti o le colorazioni 
ad alte performance della linea Skylet, anche in versione 
polarizzata.
Le colorazioni selettive delle linee Skylet sono da anni 
fiore all’occhiello del portafoglio Zeiss: combinano 
uno speciale filtro selettivo che attenua la luce blu, una 
colorazione marrone di intensità variabile per una buona 
protezione solare e, per la versione polarizzata, un filtro 
polarizzante per rendere più nitidi i contrasti e abbattere 
i riverberi. Sono disponibili in 3 colorazioni: Fun, Road 
e Sport. Infine per chi non si accontenta di un semplice 
trattamento di superficie, ma desidera anche un design di 
lente che possa garantire una visione nitida e confortevole 
in tutte le direzioni di sguardo, l’abbinata con il design 
delle lenti DriveSafe, sia in versione monofocale sia 
progressiva, può rappresentare la scelta ideale per chi 
passa molte ore alla guida.

PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR 
La gamma Zeiss Active si rivolge a coloro che svolgono 
attività in condizioni luminose estreme, dove protezione 
e performance sono fondamentali. Il portafoglio prodotti 
offre lenti con percentuali di assorbimento fino al 90%, 

ideali per sport acquatici dove i riverberi sono molto intensi 
o in alta montagna dove l’intensità luminosa è più alta. 
Praticando attività sportiva, spesso si scelgono montature 
avvolgenti perché il fattore di rischio non è rappresentato 
solo dalla luce solare, ma anche dal pulviscolo, polvere 
o vento che possono limitare la visione. In queste 
montature è il design della lente che può fare la differenza, 
riducendo le aberrazioni periferiche che, altrimenti, 
comprometterebbero la performance, così come il loro 
spessore al bordo. Zeiss Cosmetic Edge® Technology 
riduce lo spessore al bordo fino al 30% nelle lenti con alte 
prescrizioni. L’eccellente visione periferica, grazie ad un 
design ottico completamente compensato, e un design 
della lente personalizzato per monofocali e progressive, 
garantiscono le migliori prestazioni per tutti gli amanti 
dello sport. I colori e le specchiature della collezione Zeiss 
DuraVision® Mirror completano l’offerta, contribuendo a 
fornire un look ad hoc:

• DuraVision® Mirror Strong Blue
• DuraVision® Mirror Green
• DuraVision® Mirror Red
• DuraVision® Mirror Silver

Tutte le lenti colorate e specchiate con Zeiss DuraVision® 
Mirror, queste ultime disponibili su tutti i materiali e 
geometrie in indice 1.5 e i.6 ad eccezione delle lenti 
Officelens, Bifocali e lenti fotocromatiche, uniscono il 
trattamento DuraVision Sun sulla superficie interna per 
un’ineguagliabile nitidezza, resistenza e facilità di pulizia.


