Una scelta intelligente
IL TUO NUOVO MODO DI ACQUISTARE MONTATURE E LENTI GRADUATE.
QUALITÀ MADE IN ITALY, PREZZI SENZA INTERMEDIARI.

www.lentitaliane.it

LENTE FOTOCROMATICA
PROGRESSIVA

SCHEDA TECNICA

Quando compare la presbiopia, che normalmente si manifesta intorno ai 40 anni, le lenti da sole progressive (composte da
aree a differente correzione) offrono la possibilità di utilizzare un solo paio di occhiali per ottenere una messa a fuoco ideale a
tutte le distanze e in ogni situazione.
Le nostre lenti progressive sono concepite per fornire una risposta personalizzata alle esigenze di chi le indosserà e questo è
reso possibile grazie all’utilizzo della tecnologia “free form” (a forme libere), che rende possibile plasmare il disegno delle
zone di progressione in maniera assolutamente personalizzata.
La nostra garanzia rischio adattamento zero prevede che il cliente compili un questionario informativo sulle sue abitudini di
guida, lettura, lavoro, tempo libero per avere tutti i dati necessari ai tecnici ottici di laboratorio di costruire un’area di
progressione davvero su misura.
La lente progressiva per occhiali da vista e da sole fotocromatici garantisce un elevato confort visivo sia in ambienti chiusi o
con poca luce che in condizioni di forte illuminazione solare!
Lenti Italiane nasce per portare direttamente a casa tua lenti da vista in materiale organico (CR39, policarbonato e Trivex), o
le super sottili in Lantanio o in Titanio.
Non paghi costi inutili di intermediari in quanto le lenti sono di nostra produzione e totalmente made in Italy.
Non utilizziamo lenti di serie o importate ma le costruiamo sulla base delle tue esigenze. E la consegna è gratuita in tutta

SPECIFICHE TECNICHE
Produttore
Marca
Tipologia
Geometria
Messa a fuoco
Materiale
Indice di rifrazione
Trattamenti

IFO srl
Polilux – Lenti ad alta definizione
Fotocromatica
Sferica
Progressiva
Organico CR39/Policarbonato/Trivex
1.5, 1.56, 1.6, 1.67, 1.74 (Trivex 1.53)
Antiriflesso, Antigraffio, Idrofobico, UV400, LED Protection, eyeRelax
http://www.lentitaliane.it/lente-occhiale-fotocromatico-progressivo.html
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