
• Estrema facilità di adattamento.

• Ottimo equilibrio tra i campi di visione 
per vicino e per lontano.

• 4 canali di progressione  
(12, 15, 17, 19 mm).

• Altezza minima di montaggio 14 mm.

Il perfetto equilibrio

ITAL-LENTI SRL
Viale Alpago 222 - 32015 Puos d’Alpago (BL)

Tel 0437.454422 - Fax 0437.46751
prima@itallenti.com - www.itallenti.com



Premium. Distribuzione  
ottimale dei poteri Premium. Distribuzione  

ottimale dei poteri

Grazie all’utilizzo di software innovativi, Pre-
mium assicura il perfetto equilibrio nella distri-
buzione del potere tra i diversi campi, in modo 
che l’adattamento dell’occhio alla lente avven-
ga senza creare stress e fastidi.

La particolare tecnica di sviluppo della pro-
gressione rende la lente confortevole fin dai 
primi utilizzi, grazie all’equilibrio della perce-
zione visiva nei diversi campi. 

Un campo intermedio particolarmente am-
pio consente inoltre un passaggio dalla zona 
lontana a quella vicina in maniera fluida senza 
causare disagi all’occhio, che non avvertirà so-
luzioni di continuità. 

Premium inoltre permette di superare la per-
cezione visiva di annebbiamento tipico delle 
zone periferiche della lente, garantendo una 
visione nitida in ogni direzione dello sguardo.

mente ampio consente inoltre un 
passaggio dalla zona lontana a 
quella vicina in maniera fluida sen-
za causare disagi all’occhio, che 
non avvertirà soluzioni di continu-
ità. 

Premium inoltre permette di supe-
rare la percezione visiva di anneb-
biamento tipico delle zone perife-
riche della lente, garantendo una 
visione nitida in ogni direzione del-
lo sguardo. 
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