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LE NUOVE ESIGENZE DELL’OCCHIO
Cambiamenti sostanziali negli stili di vita e lavorativi costringono i no-
stri occhi ad adattarsi a nuove modalità di visione. Telefono cellulare, 
pc, tablet sono ormai strumenti inseparabili delle nostre giornate, ma 
se da una parte ci facilitano la vita, consentendoci di essere stabilmen-
te in contatto con il mondo, dall’altra richiedono performance molto 
stressanti ai nostri occhi. Si tratta infatti di strumenti che impegnano 
la visione in maniera prossimale, ma con la necessità di non perdere di 
vista anche tutto ciò che accade intorno, quindi in campi visivi più ampi.

MONOFOCALI E PROGRESSIVE
L’occhiale comune da lettura monofocale, che fino ad ora era conside-
rata l’unica soluzione in caso di affaticamento dell’occhio in situazione 
di lavoro al chiuso, può risultare non sufficiente. Le lenti da lettura 
offrono infatti una visione ottimale solo da vicino, ma nel caso di un 
lavoro prolungato al computer, il corpo sarà inevitabilmente portato a 
sporgersi in avanti  per meglio visualizzare i contenuti dello scher-
mo. Ciò comporta una postura innaturale ed uno sforzo eccessivo 
per collo e schiena. Allo stesso modo anche le lenti progressive non 
risultano adatte, in quanto qui la zona per la visione nell’intermedio è 
concepita per essere solo un canale di passaggio non consone ad una 
sessione prolungata. Per visualizzare lo schermo, quindi, si dovrà pas-
sare alla zona utilizzata per la visione da vicino tramite il sollevamento 
della testa  provocando di nuovo un affaticamento per collo e spalle.
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LA RISPOSTA 
ITAL-LENTI: 
OFFICE
È ormai assodato che il comfort 
visivo contribuisce in maniera 
importante a determinare il be-
nessere di tutto l’organismo. Una 
visione chiara e confortevole da 
vicino e nelle medie distanze fa-
cilita una postura corretta a van-
taggio del collo e della schiena, 
per il benessere del portatore.

Le lenti degressive free-form 
Office Ital-lenti  presentano una 
zona di digressione che consente 
la lettura da vicino e nelle distan-
ze intermedie, condizione neces-
saria nelle tipiche occupazioni da 
ufficio in cui lo sguardo si deve 
spostare velocemente dal com-
puter al foglio sulla scrivania. 
Le lenti Office sono infatti lenti 
a profondità di campo, in grado 
di fornire campi di visione deci-
samente ampi che garantiscono 
una vista nitida in tutta l’area di 
lavoro, da 40 cm a 3 m. 

Rispetto a lenti da lettura tradizionali, le lenti 
degressive Office favoriscono un adattamento 

dell’occhio più veloce e naturale. 

Grazie alla loro particolare geometria, le lenti 
Office non pongono alcun limite nella scelta della 
montatura: il loro design ultrapiatto, in qualsiasi 

gradazione, ne permette infatti l’applicazione 
anche su montature dal design minimal.



DUE ANNI DI 
GARANZIA
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Ital-Lenti garantisce le proprie lenti per un periodo 
di 2 anni. La validità della garanzia è subordinata al 
rispetto delle seguenti raccomandazioni d’uso:

• Proteggere gli occhiali e il panno di pulizia da 
polvere e agenti atmosferici.

• Non lasciare gli occhiali sotto i raggi solari per 
lungo tempo (es. sul cruscotto dell’auto o sul 
davanzale della finestra).

• Utilizzare SEMPRE un panno in microfibra per la 
pulizia delle lenti.

• Non appoggiare gli occhiali con le lenti rivolte 
verso il basso.

• Evitare il contatto con sostanze aggressive come 
lacca per capelli, acetone, ecc.


