
• Design ottimizzato per supportare la visione 
da vicino per l’uso di dispositivi digitali.

• Ampia zona per la visione da lontano per 
soddisfare il comportamento degli emmetro-
pi o di chi indossa lenti monofocali.

• Supporto all’accomodazione per la visione da 
vicino, sulla base delle esigenze di chi le indos-
sa.

• Rapida transizione dal lontano al vicino. Visio-
ne rilassata e una straordinaria acuità visiva 
nell’uso di smartphone, tablet o PC, facilitan-
do la naturale messa a fuoco.

• Rapido adattamento e facilità di impiego an-
che per l’occhio non abituato a portare gli oc-
chiali.

• Visione nitida con un sensibile rilassamento 
dei muscoli oculari.
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Un uso intenso di smartphone, tablet e PC, che 
contraddistingue la moderna vita quotidiana, in 
particolare di persone giovani, può causare irri-
tazioni e sovraffaticamento degli occhi. La visio-
ne e la percezione visiva iniziano a peggiorare, 
gli occhi risultano più stressati e così anche le 
persone.

Antifatica e correttiva, Relax è costruita con 
lavorazione Free Form, con un innovativo de-
sign che permette di migliorare ancor di più il 
comfort e la naturalezza nella visione da vicino, 
aiutando l’occhio a mantenere inalterato il suo 
naturale equilibrio, con un film lacrimale ade-
guato allo sforzo.

Relax trova la sua applicazione ideale in tutti gli 
ametropi, non ancora presbiti (fino ai 40 anni 
circa) che utilizzano in maniera intensiva la vi-
sione a distanza ravvicinata: lavoro al compu-
ter, utilizzo di smartphone e tablet, lettu-
ra e studio.
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