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BBGR ITALIA

Smart working 
e didattica 
a distanza.
Ecco le soluzioni contro l’affaticamento visivo.

a distanze prossimali. Grazie a una geometria atorica in 
tecnologia free form digitale sono eliminate le aberrazioni 
periferiche; la tecnologia integrata Activ’ Boost supporta 
l’accomodazione con 0.3 diottrie per i più giovani, 0.6 per le 
esigenze intermedie e 0.9 dai 40 ai 45 anni.
Le lenti Pulseo sono disponibili anche in BluV Xpert, la 
protezione 2 in 1 da raggi UV e luce blu nociva, e con i 
trattamenti antiriflesso premium di gamma Neva.

Home & Office: le  lenti Nikon per i presbiti moderni, 
digital e multi-tasking 
Per chi necessita di correzione per vicino, in fase di presbiopia, 
Nikon ha sviluppato Home & Office, lenti specifiche che 

forniscono una visione nitida e confortevole dell’ambiente 
fino a 4 metri. Ideali per lo svolgimento delle attività indoor, 
grazie all’ottimizzazione del vicino e all’estensione dell’area 
intermedia, queste lenti consentono di lavorare al computer, 
guardare il cellulare o la tv, cucinare, in perfetto comfort e al 
tempo stesso muoversi agilmente in ambienti interni, senza dover 
togliere o cambiare occhiali. Disponibile anche in BlueSecure 
- la tecnologia per lenti chiare che assorbe la luce blu-viola, 
lasciando la lente trasparente priva di colorazioni residue - e con 
i trattamenti antiriflesso hi-tech di gamma SeeCoat UV - incluso 
l’esclusivo SeeCoat Bright UV che illumina la visione quando 
c’è poca luce - per lenti resistenti, idrorepellenti e oleofobiche e 
protettive dai raggi UV riflessi sulla superficie interna.

Pulseo di Galileo e Home&Office di Nikon, le lenti a 
supporto degli studenti e degli smart workers 
Lavoro agile e didattica a distanza oggi sono temi di grande 
attualità a causa dell’emergenza Covid 19. Non sempre però 
è possibile lavorare o studiare da casa in condizioni ottimali, 
spesso si ricorre a supporti “di fortuna” – come tavoli troppo alti 
o troppo bassi - sedute non idonee e illuminazione inadeguata. 
Le conseguenze? Affaticamento visivo e mal di schiena sono 
solo alcune: è dimostrato che un’alterazione visiva non corretta 
può avere ripercussioni sulla postura e viceversa, portando a 
meccanismi disfunzionali e conseguente malessere.
La soluzione? Un’adeguata correzione con lenti pensate per 
rispondere a queste esigenze.
Smart workers, studenti e lavoratori all’aperto, possono trovare 
nell’offerta BBGR Italia le soluzioni ottimali per prevenire 
stress e affaticamento visivo, causati dalla luce blu 
emessa dai dispositivi digitali, e proteggere al tempo stesso i 
loro occhi dai raggi UV.

Pulseo: da Galileo, la lente evoluta da indossare tutto 
il giorno
Per i giovani portatori, impegnati molte ore alla scrivania e 
sovra-sollecitati dai dispositivi digitali. Pulseo è la monofocale 
che risponde alle esigenze di miopi e ipermetropi dai 18 ai 
45 anni: associa un campo di visione pieno a un sensibile 
risparmio della fatica accomodativa nella visione 
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

Un aiuto 
intelligente.
DAI Optical presenta le neonate della famiglia Yoga Tech 
introducendo la versione personalizzata e quella Young.

L’uso prolungato del computer, la lettura 
intensa, l’esposizione prolungata a luci 
artificiali, gli sforzi accomodativi continui, 
schermi con scritte piccole provocano 
conseguenze come stanchezza visiva, 
pesantezza oculare, disturbo cervicale,
mal di testa ed emicrania, vertigine e 
sbandamento mancanza di coordinazione, 
affaticamento nel leggere. Per  far fronte 
a queste nuove esigenze, DAI Optical 
propone Yoga Tech, la monofocale con 
aiuto intelligente consigliata a chi utilizza 
in modo prolungato i devices elettronici, 
per presbiti e giovani presbiti, come 
approccio alle lenti progressive, per i miopi 
e per tutti i portatori che necessitano aiuto 
accomodativo.
Yoga Tech elimina stress e 
stanchezza visiva, massimizza 
la visione del vicino e compensa 
gli sforzi  accomodativi ad ogni 
distanza.
La miopia e l’elevata miopia possono 
dipendere da diversi fattori di carattere 
genetico o ambientale. Esiste, infatti, 
una forte e stretta correlazione tra miopia 
e stile di vita. 
Spesso trascorriamo troppo tempo 
in ambienti chiusi svolgendo attività 
da vicino, ad esempio leggere con 
illuminazione artificiale o consultare tablet 
o smartphone. Questo tipo di abitudini, 
associate ad una postura scorretta, 

possono causare un aumento dei rischi di sviluppare la miopia 
o di averne una progressione più rapida. L’utilizzo smodato 
dei devices, i cui schermi tendono a «invitare» l’utente ad 
avvicinare molto la testa nel momento della lettura, costringono 
l’occhio ad un eccessivo sforzo per la messa a fuoco. 
Il cristallino, quindi, è sottoposto a uno sforzo accomodativo 
costante e perde la capacità di ritornare alla posizione di riposo, 
causando, nel tempo, la comparsa o l’aggravarsi della miopia o 
una miopia detta da “spasmo accomodativo”.
Le lenti Yoga Tech sono specifiche per l’intensa attività 
prossimale, grazie all’aiuto accomodativo eliminano lo stress 
oculare e sono in grado di offrire prestazioni di alta qualita’: 
garantiscono visione nitida da vicino e, insieme dinamicità e 
comfort visivo a tutte le distanze.
Adatte agli ametropi, 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 35cm) ma ad 
una distanza notevolmente inferiore.
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.
Yoga Tech può essere anche lo strumento giusto per stimolare 
e sensibilizzare il mercato verso il consumo di lenti progressive, 
traghettando l’utilizzatore verso l’uso, appunto, di una lente 
progressiva. Il target di utilizzo va dai 16 a oltre 45 anni, più del 
40% della popolazione (facendo riferimento al nostro paese, 
l’Italia, il più vecchio al modo assieme al Giappone, dove una 
persona su due ha più di 45 anni e dove la presbiopia sta 
anticipando i suoi tempi di emersione a causa di stile di vita 
e lavoro) in particolare è una lente che si rivolge un ampio 
segmento ancora poco soddisfatto in Italia ovvero quello del 
primo presbite. Grazie ai 5 Aiuti Accomodativi, Yoga Tech 
offre una soluzione performante e intelligente rispetto alle 
monofocali normali per il primo presbite, accompagnandolo in 
modo confortevole e con un “adattamento di successo” verso le 

lenti progressive. Inoltre grazie all’aiuto accomodativo di 1,10 
e 1,30 Yoga Tech è considerata, dagli utilizzatori, un’ottima 
soluzione per introdurre le lenti progressive con più facilità.
Da oggi è possibile avere la lente Yoga Tech nelle versioni 
Plus e Young. Grazie alla neonata app Yoga Nav, è possibile 
progettare la lente Yoga Tech in versione “Plus”, con aiuto 
accomodativo personalizzato e calibrato sulle esigenze visive 
del customer. Yoga Young, invece, è dedicata agli under 35. 
Priva di aiuti accomodativi è potenziata grazie a un doppio 
fuoco che permette di sfruttare l’intera superficie della lente 
massimizzando non solo la visione del lontano, per le attività 
didattiche a scuola e il tempo libero, ma anche quella del vicino, 
per lo studio, la lettura e l’uso del computer. A differenza delle 
canoniche lenti monofocali, progettate per la visione del lontano 
e ottimizzate nella parte centrale, le Yoga Young rispettano le 
esigenze visive moderne dei nativi digitali.
Per accompagnare il cliente verso un acquisto consapevole e 
permettergli di verificare e testare il funzionamento ed i benefici 
derivanti dall’uso delle lenti Yoga Tech, DAI Optical mette a 
disposizione dei professionisti della visione il trial kit “Try Yoga”. 
Questo semplice sistema di prova contiene 5 coppie di lentine 
(Modello base - Il kit può essere ampliato inserendo tutta la 
gamma di lenti Yoga Tech, Yoga Plus, Yoga Young: Safer Contrast, 
Safer, Fotocromatiche, etc), ciascuno con un aiuto accomodativo, 
e consente agli ottici, dopo aver spiegato caratteristiche e 
peculiarità della monofocale intelligente, di far indossare e 
provare istantaneamente Yoga Tech. Contestualmente tale 
prova permette al consumatore finale, di valutare fattivamente 
i benefici derivanti dall’impiego della lente Yoga, di osservare 
concretamente ciò che l’ottico aveva precedentemente spiegato, 
quindi di acquisire consapevolezza nell’acquisto.
Le lenti Yoga Tech sono disponibili Bianche, Fotocromatiche, 
UV & Blue Light Block – Safer e nella versione total protection 
Safer Contrast 589. Quest’ultima garantisce protezione contro 
raggi UV, Luce Blu e contro l’abbagliamento diurno e notturno, 
schermando l’occhio dalla luce gialla e garantendo quasi la 
medesima funzionalità di un’occhiale da sole, pur essendo una 
lente bianca.
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

La protezione 
parte dagli 
occhi.
Luce blu, raggi UV e luce gialla in tempi di post quarantena.

Aumenta, per tantissimi italiani, il tempo trascorso davanti 
a computer, tablet e cellulari: a causa dello smart working o 
delle lezioni didattiche a distanza. Aumentano anche le ore 
trascorse avanti agli schermi per gioco, intrattenimento, visione 
di film in streaming e serie tv.  Questi nuovi stili di vita, l’uso 
esasperato dei devices, ampliato dall’isolamento sociale e 
dalla necessità di proseguire con i programmi scolastici o con 
il lavoro, potrebbero avere delle conseguenze negative sulla 
vista, soprattutto nei confronti dei più giovani e dei soggetti 
con difetti refrattivi, che subiscono maggior affaticamento 
e rischio di accentuazione dei disturbi visivi. Gli schermi ed 
i caratteri di scrittura molto piccoli dei cellulari richiedono 
attenzione e sforzo maggiore da parte dell’occhio. Questo 
porta ad avvertire sintomi quali secchezza e dolenzia oculare, 
cefalea periorbitaria, bruciore agli occhi ed una dilatazione dei 
tempi di ammiccamento involontario, oltre che peggioramento 
di difetti visivi come la miopia. A questo si aggiunge il rischio di 
dover convivere con la condizione costante dell’occhio secco 
evaporativo, causato dall’uso della mascherina che, coprendo il 
naso, forza un ricircolo ed un flusso di aria costante sugli occhi.
L’abuso dei devices sottopone gli utenti anche ad una 
sovraesposizione alla luce blu emessa dagli schermi luminosi. 
Caratterizzata da una elevata frequenza ed energia (compresa 
tra i 380 nm e i 500 nm), essa influisce direttamente 
e pericolosamente sulla produzione della melatonina, 
interferendo con l’orologio biologico ed il ritmo circadiano. 

Gli effetti sono molteplici e ad ampio spettro. Tra gli effetti 
sull’occhio ricordiamo il rossore, gli occhi irritati, la secchezza 
oculare, l’astenopia. A questi si aggiungono malesseri su tutto 
l’organismo, come insonnia, mal di testa, cali di concentrazione 
ed effetti a lungo termine come la maculopatia, la miopia (o il 
suo peggioramento), la cataratta.
L’utilizzo di occhiali con lenti schermanti o con trattamenti protettivi 
è un prezioso accorgimento che possono adottare sia i portatori di 
occhiali da vista che coloro che non presentano difetti visivi. 
DAI Optical, è pioniera in materia di protezione da LUCE BLU. 
È del  2004 “Blu Tech” , il primo trattamento antiriflesso 
riposante per videoterminalisti, a cui è seguita una continua 
evoluzione: da Blue Tech2 (trattamento antiriflesso riposante 
e protettivo per la luce blu) a Blue Scudo, nato nel 2015, 
antiriflesso UV400 (Blue Light Control).
Ai trattamenti, è seguita la progettazione della famiglia Safer, 
lenti brevettate e realizzate attraverso l’uso di uno speciale 
monomero scudo contro luce blu e raggi UV(UV420). 
DAI Optical, in questo senso, fa della ricerca e del know 
how acquisito negli anni le proprie risorse principali, in cui il 
bagaglio conoscitivo, progettuale, delle risorse e della continua 
formazione si fondono per il raggiungimento del medesimo 
obiettivo: realizzare soluzioni visive ottimali. In tema di luce 
blu, è recentissimo il lancio sul mercato, dell’ultima lente che 
allarga e completa la famiglia dedicata alla fotoprotezione: 
Safer Contrast 589.

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 poiché protegge gli occhi dalla luce blu visibile ad 
alta energia (UV420) ed effettua un taglio selettivo a 589 nm 
riducendo, quindi, l’impatto della luce alla lunghezza d’onda 
più abbagliante per l’essere umano (luce gialla).
Safer Contrast 589 è completamente trasparente, con una 
leggerissima 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.
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.
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DIVEL ITALIA

La visione 
punta al futuro.
DIVEL riparte dal nuovo listino vista.

Nonostante il periodo difficile, dobbiamo sforzarci di guardare avanti 
così da focalizzarci sulla nostra attività e sul futuro. DIVEL ITALIA lo 
fa con una novità, lanciando il Nuovo Listino Vista 2020 che avrebbe 
dovuto essere presentato in anteprima al Mido 2020 e che sarà 
distribuito invece non appena riprenderanno le normali attività.
Una nuova grafica e una nuova struttura: queste le caratteristiche 
principali del Nuovo Listino.
Suddiviso in 7 sezioni, divise fra opuscoli e brochure.
La prima sezione, il COMPANY PROFILE, racconta la storia 

dell’azienda, le sedi e la suddivisione dei due dipartimenti di 
DIVEL di filtri solari e lenti oftalmiche.
La sezione 2, il TECNICO, raccoglie tutte le informazioni 
importanti sui materiali e i trattamenti disponibili, le istruzioni per 
il montaggio (telesagomatura) e i consigli d’uso.
Le schede della terza sezione, contengono i listini di tutte le lenti 
MULTIFOCALI di DIVEL ITALIA, dalle Free form alle classiche. 
Le lenti sono presentate con approfondite descrizioni, 
menzionando caratteristiche e consigli di utilizzo.

Presente nel catalogo, una novità 2020, la nuova lente realizzata 
con tecnologia Free form, la Progressiva A XP. L’ultima lente nata 
in casa DIVEL è stata studiata per ottimizzare il comfort visivo 
riducendo ulteriormente la zona di aberrazione ed ingrandendo 
le zone di visione intermedia e vicino, tramite un nuovo processo 
di ricalcolo dei poteri e l’utilizzo di generatori 4.0 in grado di 
lavorare punti infinitesimali della superficie.
Inoltre, le nuove lenti A XP vengono realizzate con appositi 
semi-finiti concepiti specificatamente per questa lente. 
Ottimizzando le caratteristiche dei semi-finiti per la tecnologia di 
calcolo effettuato per le lenti A XP, si ottengono zone di visione 
massimizzate.
La nuova progressiva A XP si va quindi ad affiancare alle Top 
di Gamma della DIVEL ITALIA, come progressiva A Clear  - 
disponibile anche in versione office con PC (per profondità di 
visione fino a 2 m) e MEETING (per profondità di visione fino a 4 
m) – e progressiva Gemini, la lente perfetta per tutte le condizioni 
di equilibrio e ideale per la guida.
La quarta sezione del Nuovo listino comprende le MONOFOCALI 
tra cui figura la lente Antifatica SERENA, progettata per ridurre 
l’affaticamento dell’occhio durante le situazioni in cui lo sguardo 
passa frequentemente da una visione da lontano e da vicino e 
viceversa. Essa è indicata per gli studenti, per tutte le persone 
che in generale leggono molto, per chi usa molto il tablet o per 
chi svolge lavori che sollecitano molto la visione da vicino.
Nelle schede MONOFOCALI sono presenti le lenti della linea HIGH 
PROTECTION come BLUE NATURAL (protezione Luce blu) e NoUV 400 
(protezione raggi UV) ma le new entry importanti sono il nuovissimo 
INDICE 1.71 LASER THIN e la 1.61 FOTOCHROMA GREY.
Il 1.710 Asferico SILKEN LASER-THIN è il nuovo materiale in 
indice 1.710 dal design asferico e super sottile che si colloca 
tra i già esistenti indici 1.670 e 1.740, unendo le caratteristiche 
migliori di entrambi: versatilità, efficienza, economicità e resa 
estetica. Al pari delle lenti in 1.740, l’elevato indice di rifrazione 
garantisce il migliore risultato estetico rispetto ad altri indici 
inferiori, pur conservando un’ottima flessibilità di utilizzo al pari 
delle lenti in indice 1.670.
Le nuove lenti FOTOCHROMA in indice 1.61(colore grigio) 
sono realizzate con le più avanzate tecnologie fotocromatiche 
garantendo la più avanzata reattività dei pigmenti ai cambiamenti 

luminosi. A differenza della tecnologia standard FOTOCHROMA 
1.56 che include i pigmenti fotocromatici nel materiale della 
lente, le nuovissime lenti FOTOCHROMA 1.61 sono realizzate 
con tecnologia SPIN COATING ADVANCED che consente di 
depositare un sottilissimo strato di pigmenti fotocromatici sulla 
superficie della lente.
La sezione 5, TENDENZE VISTA/SOLE, contiene tutti filtri solari 
neutri e graduati disponibili per l’ottico. Oltre ai già presenti nel 
catalogo precedente come Trend, Speedy, Mat, Bicolor e Sfumati, la 
collezione è stata arricchita dalle lenti GLITTER, dalle FOTOCOLOR, 
le lenti fotocromatiche già colorate e dalle nuovissime POLAR che, 
disponibili in 8 colorazioni, eliminano il riverbero e accentuano i 
contrasti, garantendo una visione ottimale.
In fase di sperimentazione e quasi pronta per essere lanciata, 
è invece la lente GREEN LINE, la lente ECO di DIVEL ITALIA 
composta dal 39% di resine bio e già in commercio in versione 
filtro solare per i fabbricanti.
L’ultima sezione, la numero 7, riassume i SERVIZI, trattamenti e 
condizioni di utilizzo.
Con la presentazione del Nuovo Listino DIVEL ITALIA vuole 
ricominciare: “Vivere nel presente e concentrarsi nel futuro”.
Si riparte dall’Italia e da tutti coloro che vorranno sostenere 
un’azienda italiana.
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HOYA

Le nuove esigenze 
della visione.
La digitalizzazione ha subito un’impennata durante  
il COVID-19 obbligandoci a trascorrere sempre più ore 
di fronte ai dispositivi. Hoya risponde a questa esigenza 
con innovative soluzioni visive.

Propongono infatti tutte le soluzioni per lo smart-working: 
•le lenti progressive, ideali per una visione nitida da vicino 
e da lontano. 
In particolare, Hoyalux iD MySelf assicura prestazioni visive 
elevate in tutte le attività, grazie alle nuove ed esclusive 
AdaptEase Technology e 3D Binocular Vision. Nello specifico, 
l’AdaptEase Technology consente facilità mai vista di passaggio 
tra le varie aree di visione, ampi campi visivi a tutte le distanze; 
la 3D Binocular Vision migliora la visione binoculare orizzontale, 
minimizzando gli indesiderati effetti prismatici laterali della 
lente e ampliando la visione periferica, per un adattamento 
senza precedenti;

•le lenti Sync, le monofocali evolute che aiutano a 
prevenire e ridurre l’Affaticamento Visivo Digitale. Queste lenti 
consentono una visione ottimale da lontano e presentano, in 
particolare, una “zona potenziata” nella parte inferiore della 
lente, ottimizzata per la visione da vicino, che favorisce il 
rilassamento dei muscoli oculari e consente una più facile 
messa a fuoco, alleviando lo stress degli occhi in occasione 
di attività prolungate su schermi digitali. Sono disponibili in 
tre varianti con zone potenziate diverse, in base all’effettiva 
necessità di supporto da vicino e all’intensità dei sintomi di 
affaticamento visivo;

•le lenti con trattamento BlueControl, che proteggono 
dalla luce blu emessa dai dispositivi digitali. Il successo di 
BlueControl è dovuto alla capacità di concentrare la protezione 
laddove la sua efficacia è più necessaria: tra i 445 e i 455 nm, 
cioè l’intervallo dello spettro in cui smartphone, tablet, schermi 
LCD e Led hanno emissione della luce blu molto ben definita. 
Sono adatte anche a chi non porta gli occhiali e a chi vuole 
associare alle necessità visive anche comfort e protezione.
Ma non solo: potendo finalmente trascorrere più tempo 
all’aperto, gli Hoya Center offrono diverse soluzioni visive 
protettive dai raggi UV, tra cui le nuove Sensity 2, 
le lenti sensibili alla luce di Hoya 2 volte più veloci nello 
schiarimento. Sensity 2 supera la barriera principale per 
l’uso della tecnologia fotocromatica: i tempi di schiarimento 
quando si passa in interni. Costituisce la soluzione ideale per 
tutte le esigenze di protezione e benessere visivo sia in interni 
che in esterni, perché offre visione nitida in ogni ambiente e 
condizione di luce e 100% protezione dai raggi UV, sempre.
Gli Hoya Center sono i Centri Ottici che trasformano le sfide in 
opportunità e continueranno a essere punto di riferimento del 
benessere visivo soddisfacendo le nuove esigenze.

5958

Negli ultimi 2 mesi abbiamo assistito a un vero e 
proprio balzo in avanti della digitalizzazione, un 
evento che sta trasformando a livello globale le 
nostre abitudini e influenzando di conseguenza le 
esigenze visive di tutti noi, sempre più orientate 
verso la salute e la protezione. Trascorrere 
l’intera giornata in smart-working e numerose 
ore di studio online può creare infatti diversi 
disturbi agli occhi come rossore, bruciore, 
secchezza ma anche fastidiosi mal di testa e 
dolori posturali.
I Centri Ottici Hoya Center sono pronti a 
soddisfare i nuovi bisogni di benessere visivo con 
i dispositivi digitali e offrire protezione dalla luce 
blu con soluzioni visive specifiche, dal giusto 
rapporto qualità-prezzo.
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ITAL-LENTI

Una ripresa 
ricca di novità.
Al fianco dell’ottico per vedere e far vedere l’Italia migliore.

La continua soddisfazione dei clienti è data 
principalmente dalla vasta gamma dei prodotti e 
da un eccellente servizio.
Il team Ital-Lenti continua a sviluppare e 
perfezionare i prodotti e i processi per garantire 
la massima qualità ed innovazione ai propri ottici 
partner.
Questa ripartenza, dopo il periodo complicato 
appena trascorso, è l’occasione ideale per 
presentare le novità di Ital-Lenti, prima fra 
tutte l’introduzione del nuovo trattamento 
antiriflesso , frutto di un lungo periodo 
di ricerche e test per raggiungere un ulteriore 
livello di perfezione.
Con  abbiamo ulteriormente aumentato 
le performance del trattamento con una nuova 
tecnologia produttiva, che ci ha permesso di 
migliorare la coesione dei molteplici strati di 
cui è composto il trattamento, a partire dalle 
nuove lacche indurenti di base, passando per 
i 16 strati di antiriflesso, con all’interno uno 
speciale strato antistatico e per finire con un 
innovativo strato antimbrattante che rende 
il nuovo antiriflesso  molto più facile 
nella manutenzione quotidiana, rendendolo più 
scivoloso e migliorando il tempo di riduzione 
dell’appannamento.
La nuova tecnologia produttiva rende 
il trattamento più resistente all’utilizzo 
quotidiano, agli agenti atmosferici ed agli 
sbalzi di temperatura, per questo oggi Ital-Lenti 
garantisce il trattamento   per 3 anni.
É stata ampliata inoltre la gamma delle lenti 
progressive a doppia superficie evoluta Twice, 
inserendo Twice Armonie UVTech nei vari 

indici, la sintesi della tecnologia nelle lenti progressive con il 
massimo livello di protezione.
Le lenti progressive Twice Armonie a doppia superficie evoluta 
realizzate nel materiale UVTech, oltre a garantire la miglior 
performance visiva per tutte le tipologie di correzione, proteggono 
in modo ottimale dalla luce blu dannosa e dalle radiazioni UV e 
sono realizzate negli indici 1.6 - 1.67 - 1.74
Inoltre è stata completata anche la gamma delle lenti 
fotocromatiche con l’inserimento della versione Twice Armonie 
Transitions XTRActive nelle colorazioni Grigia e Marrone.
In questo periodo di blocco forzato appena trascorso abbiamo 
tutti fatto un uso ampissimo dei nostri dispositivi digitali e di 
conseguenza si è ancor di più concretizzata la consapevolezza 
della necessità di lenti ad assistenza accomodativa, per 
sopperire agli stress visivi indotti dalla prolungata attività a 
distanza ravvicinata (vicino e intermedio) in ambienti circoscritti.
Ecco che le lenti monofocali Relax e Relax Mobile, ideate 
per contrastare gli effetti dello sforzo accomodativo prolungato 
grazie alla propria innovativa geometria, permettono un 
rilassamento visivo anche in fase di maggior lavoro o studio. In 
combinazione con le innovative geometrie Relax è consigliabile 
l’utilizzo del materiale UVTECH sviluppato per filtrare 
completamente le radiazioni UV e la parte più energetica della 
luce blu. Queste frequenze sono particolarmente dannose per i 
nostri occhi, e vengono emesse in grande quantità, oltre che dal 
sole, anche dai dispositivi digitali quali tablet, cellulari e PC. 
Queste lenti sono disponibili anche nella versione Relax 
Mobile, che incorpora la tecnologia Digital Ray Control per 
agevolare l’adattamento e facilitare la transizione nelle varie 
situazioni visive.
Di estrema importanza e recentemente introdotte nel 
portafoglio prodotti di Ital-Lenti, KIDS, la nuova gamma di lenti 
appositamente progettate e realizzate per le necessità visive di 
bambini e ragazzi.
Il design delle lenti Kids è realizzato con speciali parametri 
ottimizzati per i portatori più giovani che hanno esigenze visive 
diverse rispetto ad un adulto.
Tendenzialmente, soprattutto i bambini, visualizzano il vicino a 
distanze ridotte e con parametri ergonomici ridotti rispetto agli 
adulti, soprattutto in termini di distanze interpupillari e distanze 
apice-corneali.
Il risultato sono lenti completamente personalizzate che 
garantiscono anche agli utenti più giovani un’eccezionale qualità 
di visione, associata alla massima protezione dalle radiazioni UV e 
dalla luce Blu dannosa emessa dai dispositivi digitali.
Non ultimo proprio a ridosso del lockdown Ital-Lenti è passata 

alla nuova generazione di lenti fotocromatiche Transitions® 
Signature® GEN 8™.
Dopo anni di studi condotti da Transitions® ed una costante 
ricerca in termini di qualità e innovazione, è nata Transitions® 
Signature® GEN 8™ la tecnologia che rivoluziona la storia del 
fotocromatismo aprendo le porte ad una nuova generazione di 
lenti intelligenti.
Pertanto dal 1 aprile 2020 è disponibile esclusivamente la 
nuova generazione delle lenti Transitions® Signature® GEN 
8™ con le stesse gamme della generazione precedente e 
realizzate in tutte le geometrie di prodotti contemplate nel 
portafoglio prodotti di Ital-Lenti.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche di tutti 
i nuovi prodotti introdotti, invitiamo come sempre a consultare 
il nostro sito web www.itallenti.it dove possono essere 
reperite tutte le informazioni necessarie, oppure contattando i 
nostri Agenti sul territorio nazionale e i nostri Customer Service.
E naturalmente vi invitiamo a seguire i nostri webinar formativi 
in programmazione.
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Anche nel periodo di stasi che abbiamo appena trascorso, Ital-Lenti non ha 
mai smesso di concentrarsi sullo sviluppo dei migliori prodotti e soluzioni per 
rimanere all’avanguardia nella cura della visione e della tecnologia ed essere 
un partner strategico per i propri clienti.
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BENEFICI PER I PORTATORI

Prevengono ed alleviano i sintomi 
di affaticamento visivo digitale

Garantiscono maggior comfort 
durante l’utilizzo dei dispositivi digitali

Contribuiscono a ridurre i fastidi 
agli occhi e al collo

Migliorano lo stile di vita moderno

Favoriscono l'introduzione 
ad una lente progressiva

PERSONALIZZAZIONE 
COMPLETA

DISPONIBILE

SEIKO

I tre cardini per 
la ripresa.
Per ripartire con precisione Seiko si focalizza su prodotto, 
formazione e comunicazione.

In questo particolare momento di ripresa è fondamentale 
guardare avanti e avere novità per differenziarsi rispetto agli altri 
Centri Ottici. Seiko, per i propri partner Seiko Vision Specialist, 
un network globale altamente qualificato, mette a disposizione 
prodotti tecnologicamente evoluti, formazione ed attività di 
comunicazione dedicate per essere più informati e formati.
Le esigenze visive sono cambiate. Ogni giorno trascorriamo 
dalle 8 alle 10 ore davanti a dispositivi digitali. Questo 
avviene a distanze ravvicinate e sempre inferiori. Osservare a 
distanze differenti comporta affaticamento e stress visivo, che 
solitamente è riscontrabile nei classici sintomi: occhi arrossati; 
visione offuscata; mal di testa; occhio secco e dolore al collo.
Seiko risponde a queste nuove esigenze digitali con un nuovo 
prodotto tecnologicamente evoluto.
La nuova gamma di lenti monofocali a supporto accomodativo, 
SmartZoom e SmartZoom Xceed, è progettata appositamente 
per le esigenze moderne che ci vedono sempre connessi.
Le SmartZoom, infatti, sono realizzate per supportare l’uso 

degli smartphone, da cui la prima parte del nome, “Smart”, e 
l’accomodazione che è necessaria, da cui la seconda parte, 
“Zoom”, garantendo una visione senza compromessi. Seiko 
ha voluto portare nello sviluppo delle SmartZoom le tecnologie 
che arrivano dai suoi prodotti top di gamma, quali l’Optimum 
Convergence Design (OCD), che favorisce un miglior comfort 
visivo e la Balance Zone Technology (BZT), che offre al portatore 
una messa a fuoco più semplice, riducendo l’affaticamento 
visivo durante le attività a distanza ravvicinata. La versione 
completamente individualizzata, SmartZoom Xceed offre un 
comfort eccezionale grazie alla massima personalizzazione in 
base a parametri individuali.
Disponibili in quattro supporti accomodativi, 0.50-0.75-
1.0-1.25, e in un’ampia proposta di materiali, dall’indice 
1.50 all’indice 1.74, sono abbinabili con tutta la gamma di 
trattamenti, oltre che nelle versioni Sensity e Polarizzate, per un 
totale di circa 720 combinazioni possibili.
L’utilizzo di SmartZoom in alternativa alla monofocale 

tradizionale agevolerà il portatore durante le attività quotidiane 
e sarà un’importante opportunità per i Centri Ottici, in 
particolare per i Seiko Vision Specialist, per elevare la propria 
professionalità, migliorare la proposta commerciale, offrendo 
prodotti che permettono di differenziarsi.
Seiko supporta i propri partner nella proposta di lenti di 
valore proponendo non solo prodotti ma anche formazione 
professionale per essere più informati e formati. Webinar 
professionali e video in pillole, saranno condivisi con i clienti 
tramite apposite news-letter, con l’obiettivo di presentare 
benefici, aspetti tecnici unici come i brevetti tecnici e anche i 
benefici di cui il portatore godrà grazie alle lenti Seiko.
I video potranno essere sempre consultabili. 
La “Nuova Normalità” che viviamo oggi ci metterà alla prova, 
commenta Davide Franzetti Brand Manager di Seiko Italia.
Oggi più che mai, i clienti Seiko avranno molti vantaggi:

- Un brand forte. Immediatamente riconducibile alla 
precisione ed estremamente riconosciuto dal grande pubblico.
- Prodotti con caratteristiche supreme, come gli alti 
indici o i trattamenti
- Un programma Seiko Vision Specialist estremamente 
qualificato e differenziante
- Un programma di formazione completo e di qualità
Seiko risponde in questo modo all’esigenza di elevare i propri 
partner, permettendogli di fare la differenza attraendo il 
consumatore nel proprio Centro Ottico, con l’obiettivo di dare 
continuità a una relazione virtuosa coltivata negli anni.

SmartZoom 07

Età indicativa: 
fino a 35 anni

Occasionali o moderati sintomi 
di affaticamento visivo

+
0.75

SmartZoom 05

Età indicativa: 
fino a 30 anni

Primi sintomi
di affaticamento visivo

+
0.5
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SmartZoom 10

Età indicativa: 
fino a 40 anni

Intensi o frequenti sintomi
di affaticamento visivo

+
1.0

SmartZoom 12

Età indicativa: 
fino a 45 anni

Costanti o rilevanti sintomi
di affaticamento visivo

+
1.25

Davide Franzetti - Brand Manager Seiko Italia 
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SILHOUETTE

Perfetta 
simbiosi.
Silhouette offre un prodotto completo composto da 
occhiale, lenti e servizio.
In casa Silhouette - leader mondiale nel segmento delle 
montature di fascia premium riconosciuta per l’innovazione, 
la qualità e lo stile dei suoi prodotti - lenti e montatura sono 
sviluppate, fabbricate e assemblate in perfetta simbiosi,  
sotto lo stesso tetto. Il design della montatura  e delle lenti 
è perfettamente allineato in modo  che ogni occhiale dia la 
sensazione di essere stato  realizzato su misura. Le lenti 
Silhouette Vision Sensation®, disponibili sia monofocali che 
progressive, sono ottimizzate sulle specifiche esigenze di ogni 
cliente nel Silhouette Lens Lab di Linz (Austria). Ogni occhiale 
Silhouette passa attraverso più di 100 controlli per garantire la 
sua conformità ai più alti standard qualitativi.
Con una perfetta armonia tra montatura e lenti, Silhouette 
riesce a creare l’esperienza visiva perfetta e un comfort unico. 
Vantaggi disponibili con tutti i suoi modelli da vista e sul 
95% dei suoi modelli da sole, anch’essi graduabili con lenti 
Silhouette Vision Sensation® in colorazioni identiche a quelle 
dei filtri originali. Dotate della tecnologia Silhouette Light 
Management sviluppata appositamente da Silhouette queste 
lenti armonizzano le curve di trasmissione garantendo un’ottima 
definizione dei colori con un gradevole effetto schiarente.

Visione senza limiti
Le lenti Silhouette Vision Sensation® forniscono un‘esperienza 
visiva unica grazie al campo visivo ottimizzato fino al bordo e 
alla progressione particolarmente armoniosa dal lontano al 
vicino. La rifinitura a livello estetico dei bordi e una gamma 
di possibilità di personalizzazione praticamente infinita 
consentono di calibrare perfettamente le lenti sulla montatura 
scelta.

Montature con o senza cerchio in base allo stile di 
ognuno
Fai sperimentare di persona ai tuoi clienti l‘inconfondibile 
comfort che solo la  leggerezza Silhouette è in grado di offrire, 

che il cliente scelga un occhiale glasant, nylor o con montatura. 
Con oltre 60 premi ricevuti nell‘ambito del design, Silhouette 
nell‘eyewear è diventato sinonimo di  minimalismo iconico.

Servizio premium, in ogni fase
Nel Silhouette Lens Lab, ogni singolo componente viene 
minuziosamente calibrato fino a realizzare un occhiale completo 
Silhouette perfetto, pronto per essere spedito in tutta Europa in 
solo  5 giorni lavorativi.

Anche la nuova limited edition TMA-Futura SUN, leggera e 
stravagante come i suoi leggendari predecessori – può essere 
graduata con lenti sole Silhouette Vision Sensation®.
Negli anni ‘70 questa eccentrica collezione divenne un 
bestseller protagonista sulle passerelle della moda. Moda e 
opera d‘arte allo stesso tempo: questo capolavoro futuristico 
è ora un ambìto oggetto da collezione, diventato sempre più 
raro. I TMA-Futura SUN sono disponibili in quattro affascinanti 
colorazioni moda.

Maggiori informazioni su www.silhouette.com
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Il Silhouette Lens Lab a Linz (Austria)Modelli Titan Accent Shades collezione Silhouette SUN 2020

La limited edition TMA-Futura SUN in DARK GREY MAT con lenti BLUE-MIRROR GRADIENT
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ZEISS

Lenti per una 
vita connessa e 
in movimento.
ZEISS lancia anche in Italia il nuovo portfolio lenti SmartLife, 
appositamente progettato per soddisfare le esigenze visive 
moderne, legate ai nuovi stili di vita dinamici.

Oggigiorno più della metà della popolazione mondiale possiede 
almeno un dispositivo digitale, è connessa a internet e i nuovi 
utenti web crescono a ritmi sostenuti.
Si tratta di un fenomeno che non riguarda soltanto i giovani,
ma fasce di età sempre più ampie e trasversali.

«Già con il lancio delle lenti ZEISS Digital nel 2013 e nel 2015 
con le lenti Progressive Precision con tecnologia Digital Inside 
avevamo tenuto in considerazione il grande cambiamento indotto 
dalla digitalizzazione – spiega Elena Rubino, Head of Marketing 
di Carl ZEISS Vision Italia – Ciò che però oggi è diventato comune 

a tutti è l’utilizzo dei dispositivi digitali sempre più spesso in 
movimento. Ed è proprio studiando questo nuovo comportamento 
visivo dinamico che abbiamo deciso di sviluppare un intero portfolio 
lenti, completamente riprogettato in base alle esigenze dei nostri 
occhi, che invecchiando, variano con l’età».
Ma cosa accade quando utilizziamo il nostro smartphone mentre 
camminiamo o addirittura saliamo le scale?
Lo sguardo si sposta con grande frequenza dal display a ciò 
che si trova in posizioni e a distanze variabili da noi nello spazio 
circostante: rispetto al passato, tendiamo a compiere maggiori 
movimenti degli occhi in diverse direzioni e minori movimenti 
della testa. «Ciò, per un portatore, rende ancora più importanti le 
diverse zone della lente, che non sono più solo quelle classiche 
centrali sull’asse verticale, ma anche quelle sull’asse orizzontale 
e diagonale, poiché diviene fondamentale una buona messa 
a fuoco anche nelle aree periferiche – prosegue Rubino – Ed 
è proprio qui che le lenti ZEISS SmarLife fanno la differenza, 
essendo ottimizzate  per consentire il massimo del comfort visivo 
in ogni direzione».
Alla base dello sviluppo delle nuove lenti SmartLife si trova una 
cospicua quantità di studi e di ricerche, come il Dynamic Gaze 
Study condotto dallo ZEISS Vision Science Lab presso l’Università 
di Tübingen, in Germania, che attraverso tecniche di eye tracking 
ha analizzato gli effetti degli smartphone sul comportamento 
visivo durante tre situazioni quotidiane: lavorare alla scrivania, 
conversare e camminare.
Il nuovo portfolio completo include come sempre tre categorie: 
Monofocali, Digital e Progressive. Ciò che accomuna tutte le lenti 

ZEISS SmartLife è l’innovativa tecnologia SmartView, che si basa 
su quattro pilastri, corrispondenti ad altrettante tecnologie.
«Le prime due, Clear Optics, per la massima precisione ottica, 
e Thin Optics, per il minimo spessore della lente erano già 
utilizzate. La vera novità è rappresentata dalle tecnologie Smart 
Dynamic Optics e Age Intelligence – spiega Elena Rubino. 
La prima è basata su un modello di calcolo che permette di 
descrivere la posizione degli oggetti nello spazio per distanza, 
inclinazione e posizione rispetto all’occhio e alla lente: tutte 
le aree di quest’ultima vengono ricalcolate per ridurre il più 
possibile le distorsioni ottiche e avere la migliore nitidezza 
di visione sull’intera superficie. La seconda, invece, porta a 
includere nel calcolo della lente un parametro nuovo, ossia l’età 
del portatore, al crescere della quale diminuisce sia la capacità di 
accomodazione, sia la capacità della pupilla di dilatarsi».
Oltre a test svolti internamente e con le università di Tübingen e 
di Aston, sul nuovo portfolio lenti è stato realizzato anche un test 
in Italia grazie al coinvolgimento di alcuni centri ottici sulle lenti 
Progressive Individual SmartLife. Questo market test ha restituito 
risultati estremamente positivi: «Il 97% dei portatori ha valutato la 
visione complessiva con le nuove lenti SmartLife migliore rispetto 
alle lenti indossate in precedenza – aggiunge la manager – I test 
effettuati dalle Università hanno invece mostrato come per le 
monofocali il 94% dei portatori percepisce una visione più nitida 
e confortevole nelle attività da vicino e intermedio, per le Digital 
oltre il 73% arriva a fine giornata senza sentire occhi stanchi e 
affaticati e per le progressive 8 portatori su 10 si adattano alle 
nuove lenti entro un giorno».
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