AMPIO CAMPO VISIVO
Lenti di alta qualità, antifog e specchiature di tendenza
WIDE VISUAL FIELD

FITTING ECCELLENTE
Le maschere vestono il viso in modo anatomico, spugne
ed evitare a polvere, neve, sudore di infastidire la visuale.
EXCELLENT FITTING

to prevent dust, snow and sweat from disturbing the view.
VENTILAZIONE
Le maschere godono di un’ottima ventilazione grazie alle
numerose prese d’aria.
VENTILATION

air intake vents.
RESISTENZA E LEGGEREZZA
e testata ad hoc per assorbire gli urti, garantire sicurezza,
mantenendo un peso contenuto.
STRENGHT AND LIGHTNESS

dhe ŇeǆibiůitǇ of the frames and of the ůenses has been eǆpressůǇ
studied and tested to absorb shoĐks and guarantee safetǇ, Ǉet
keeping a reasonabůe weight.
ANTIGRAFFIO

ANTI-SCRATCH

dhe ůens hardening treatment proteĐts the surfaĐe from possibůe

QUALITA’ OTTICA
HD

nitidezza della visione e non generare fastidi alla vista.
OPTICAL QUALITY

vision avoiding sight probůems.

PROTEZIONE UV
Filtro protettivo contro i raggi UV. Disponibili in diversi gradi in base
alle condizioni meteo.
UV PROTECTION

POLARIZZATO
visione nitida, ricca di contrasti e confortevole, oltre alla protezione
totale dai raggi UVA e UVB.
POLARIZED

dhe polariǌed
poůariǌed lens
ůens neutraliǌe
neutraůiǌe the reŇeĐted ůight
light and guarantee a
from the UVA and UVB rays.
FOTOCROMATICO
Le lenti fotocromatiche si adattano rapidamente alle variazioni di luce
scurendosi o schiarendosi. Protezione totale ai raggi UV.
PHOTOCHROMIC

dhe photoĐhromiĐ ůens
lens adapt themseůves
themselves to the ůight
light Đhanges͗ ůighten
lighten

ANTI-FOG
delle maschere. Perfetta visibiltà nelle diverse condizioni atmosferiche.
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COOLFIT

FIT

Foam mul strato a densità diīerenziata, anallergico, an ba erico. Garan sce
massimo comfort a conta o con la pelle; assorbe il sudore anche in condizioni
estreme e si asciuga rapidamente.
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