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Di un viaggio ricordavo la
partenza e l’arrivo, in mezzo solo
un’interminabile striscia di asfalto e
la fatica di spostare lo sguardo dalla
strada all’interno dell’auto.
Ora ogni chilometro è il pretesto
per scoprire persone, paesaggi,
sensazioni, e vivo ogni viaggio con
lo spirito dell’esploratore.
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PREMIUMHV - High Vision
Comfort ad ogni distanza
In ambito di lenti progressive, il benessere visivo si raggiunge
attraverso la massima personalizzazione della lente.
Il metodo di calcolo innovativo che studia tutte le variabili che
possono incidere sulla qualità finale della vista ha permesso lo
sviluppo di PREMIUMHV, una lente progressiva che assicura il
MASSIMO COMFORT IN OGNI CONDIZIONE D’USO. PremiumHV
viene costruita elaborando tutti i parametri raccolti dall’ottico
in modo che la progressione sia distribuita in maniera da
rispondere correttamente alle reali esigenze di utilizzo.
Aberrazioni e sfocature periferiche saranno così ridotte al
minimo per immagini più nitide ed una maggiore sicurezza visiva
anche in movimento.
PREMIUMHV introduce inoltre il nuovo concetto di LENTE
PROGRESSIVA SENZA CANALE: la zona intermedia è infatti così
ampia da togliere al portatore la sgradevole sensazione di “zone
d’ombra”, in qualsiasi direzione volga lo sguardo.
Inoltre, la tecnologia PREMIUMHV, grazie al RICALCOLO DEL
POTERE SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLA LENTE, aumenta
il comfort in maniera esponenziale: nella visione per vicino,
offrendo un campo visivo molto ampio anche durante le attività
in prossimità quali la lettura, e nella visione per lontano
garantendo un angolo di 180° libero da astigmatismi.
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Vivere l’emozione della scena nei
suoi colori, nei contrasti di luce, nei
movimenti senza perdere nemmeno
una parola sul libretto: questo è quello
che ho sempre sognato. Ora che non
è più solo un sogno, mi sembra di
vedere l’Opera per la prima volta.
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PREMIUM
Il perfetto equilibrio
Il primo obiettivo nella progettazione di una lente
progressiva è quello di GARANTIRE LA STESSA QUALITÀ
NEI DIVERSI CAMPI DI VISIONE: per vicino, intermedia e
per lontano.
di Rsoftware
C UGrazie
S T O all’utilizzo
M P R O G
E S S I Vinnovativi,
E L E N SPREMIUM
ASSICURA IL PERFETTO EQUILIBRIO NELLA
DISTRIBUZIONE DEL POTERE TRA I DIVERSI CAMPI, così
che l’adattamento dell’occhio alla lente avvenga senza
creare stress e fastidi.
La particolare tecnica di sviluppo della progressione
rende la lente CONFORTEVOLE FIN DAI PRIMI UTILIZZI,
grazie all’equilibrio della percezione visiva nei diversi
campi.
Un CAMPO INTERMEDIO PARTICOLARMENTE AMPIO
consente inoltre un passaggio dalla zona lontana a quella
vicina in maniera fluida senza causare disagi all’occhio,
che non avvertirà soluzioni di continuità.
Premium inoltre permette di superare la percezione
visiva di annebbiamento tipico delle zone periferiche
della lente, garantendo UNA VISIONE NITIDA IN OGNI
DIREZIONE DELLO SGUARDO.

• ESTREMA FACILITÀ DI
ADATTAMENTO

• CAMPI PER VICINO E LONTANO
OTTIMIZZATI

• OTTIMO EQUILIBRIO TRA I CAMPI
DI VISIONE PER VICINO E PER
LONTANO

• RICALCOLO DEL POTERE SU
TUTTA LA SUPERFICIE

• 4 CANALI DI PROGRESSIONE
(12, 15, 17, 19 mm)
• ALTEZZA MINIMA
DI MONTAGGIO 14 mm

• PROGRESSIONE
PERSONALIZZATA
• MASSIMA RIDUZIONE DELLE
ABERRAZIONI LATERALI
• INSET VARIABILE
• VISIONE PUNTUALE IN OGNI
DIREZIONE DELLO SGUARDO
• DISTANZA INTERPUPILLARE
E ALTEZZA DI MONTAGGIO
OBBLIGATORIE PER LA
COSTRUZIONE
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