
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una scelta intelligente 

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

 

www.lentitaliane.it 



 SCHEDA TECNICA 
MONTATURA POLARIZZATA 
POLYGON PR506S-02 

 

SPECIFICHE TECNICHE  
Distributore Allison 
Marca Polygon 
Tipologia Sole Polarizzato 
Genere Unisex  
Misure 56x19x140 
Materiale Polygore 
Colore Frontale: Tartarugato  Aste: Tartarugato

 opaco 
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Polygon è un nuovo brand di occhiali da sole della Allison (proprietaria di altri marchi prestigiosi come Missoni, La 
Martina, Moschino e Benetton) pensati soprattutto per chi pratica sport ed esige elevate prestazioni e confort visivo. 
Un prodotto destinato a coloro per i quali gli occhiali non sono semplicemente un “accessorio”, ma un prezioso alleato 
da portare sempre con sé. 
La nuova linea Polygon, è composta da sei occhiali tutti con lenti polarizzanti realizzate con la tecnologia Pentapolar, 
polarizzazione a cinque strati ad alto potere protettivo per assicurare una visuale ottimale in qualsiasi condizione di 
luce: lente in policarbonato di ultima generazione Classe Ottica 1, antiriflesso, trattamento HIR (High Impact Resistant) 
in triacetato, filtro Polar in PVA per l’annullamento di raggi di luce abbagliante e trattamento di specchiatura graduata 
sulla parte superiore e inferiore della lente, lasciando la parte centrale libera per assicurare un maggior contrasto. Il 
beneficio che se ne ricava è un maggior benessere visivo e di una migliore percezione dei colori. 
Alle elevate prestazioni visive si aggiunge un particolare importante per chi pratica sport: la leggerezza questa volta 
abbinata alla resistenza grazie all’utilizzo del Polygore, un tecnopolimero ad alte prestazioni che garantisce elevata 
resistenza al calore e alla deformazione e ottime proprietà di isolamento elettrico. 
Occhiale tecnico, lenti rettangolari di calibro molto grande e montatura di stile classico con un tocco di modernità data 
dal colore tartarugato insolitamente opaco e nella forma delle aste che, avvolgenti evitano che l’occhiale scivoli durante 
la pratica sportiva. La mancanza di curvatura finale dell’asta, evita traumi in caso l’occhiale venga strappato dal viso 
nella concitazione della pratica sportiva. Consigliato per sport dinamici da VelaeMotore.it e Ciclismo.it 
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