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FREE-FORM

ITALLENTI.COM

LA LIBERTA DI VISIONE.
SEMPRE.
Sky 4SPORT è la lente
avvolgente ideale per la
realizzazione di occhiali da sole
per lo sport e per montature
di tipo fashion, per godere del
benessere visivo di Sky anche
nel tempo libero, al sole e nella
pratica del proprio sport.
Anche nella versione avvolgente,
Sky è disponibile, per tutte le
basi, con il potere ricalcolato su
tutta la superficie della lente,
garantendo la migliore qualità
visiva per tutte le distanze,
superando le distorsioni e
le aberrazioni normalmente
causate dalla forma avvolgente.

IL COMFORT VISIVO
DI UNA LENTE SU MISURA
Sky è la lente a geometria
interna di Ital-Lenti che si adatta
alle esigenze dell’occhio.
Il calcolo combinato del
potere per lontano, potere
aggiuntivo, curva frontale,
prismi di bilanciamento e tipo di
montatura permette di ottenere
un prodotto personalizzato in
grado di correggere gli specifici
disturbi visivi di ogni portatore
presbite.

LA PASSIONE
PER L’INNOVAZIONE
Costanti investimenti in ricerca
e sviluppo hanno permesso ad
Ital-Lenti di sviluppare la gamma
di lenti progressive free-form Sky
fino a farla diventare tra le più
complete del mercato.
Il controllo computerizzato
di ogni singola fase della
lavorazione, attraverso
un software che consente
di arrivare alla massima
personalizzazione dell’ausilio
visivo, si traduce, per l’ottico,
in un netto abbattimento dei
tempi di consegna, anche sulle
lavorazioni più complesse, unito
all’accurato controllo qualitativo
che da sempre contraddistingue
i prodotti Ital-Lenti.

VISIONE PER LONTANO
VISIONE PER VICINO

MIGLIOR ADATTAMENTO
CON IL RICALCOLO
DEL POTERE
Nella ricerca di una sempre
maggiore personalizzazione è
stato aggiunto, nella costruzione
di Sky, il ricalcolo del potere:
nella visione per vicino, l’angolo
di incidenza sulla lente della
linea dello sguardo non è
perpendicolare come l’”occhio”
del frontifocometro.
Il software di Ital-lenti ricalcola
quindi il potere in funzione di
questa differenza, dando origine
ad un doppio design totalmente
asferico, con una curva per
lontano ed una per vicino fuse in
un nuovo canale di progressione
più ampio. Il potere per vicino
così ricalcolato viene indicato
sulla busta di lavorazione, per
il controllo dei poteri da parte
dell’ottico.

Canale 12 altezza minima di
montaggio 15 mm
Canale 15 altezza minima di
montaggio 17 mm
Canale 17 altezza minima di
montaggio 19 mm
Canale 19 altezza minima di
montaggio 21 mm

Sky FAR

Una geometria
ottimizzata per
la visione da
lontano, ideale
per l’uso all’aria
Visione
daalla
lontano
aperta o
+
+
+
guida.
Visione da vicino

+ + +

Sky comfort

Per un uso
variabile, senza
particolari
differenze tra la
visione da vicino
Visione
da lontano
e da lontano.

+ + +

Visione da vicino

+ + +

Sky CLOSE

Dedicata a chi
maggiormente
utilizza la visione
da vicino, per
scrittura o lettura.
Visione da lontano

+ + +
Visione da vicino

+ + +

3 GEOMETRIE,
4 CANALI, MASSIMO
COMFORT E VERSATILITÀ
Per la migliore adattabilità ad
ogni tipo di montatura, le lenti
Sky sono disponibili in 4 diversi
canali di progressione: dal canale
12, caratterizzato da un’altezza
minima per il montaggio di 15
mm, in grado quindi di adattarsi
anche ad occhiali moderni,
con occhio molto basso, fino al
canale 19, per montature di tipo
più tradizionale.
Le tre geometrie di progressione
FAR, COMFORT e CLOSE
costituiscono la grande
possibilità di personalizzazione
delle lenti Sky. Con Sky FAR
viene dato maggiore spazio al
campo della visione da lontano,
per un uso intenso dell’occhiale
all’aperto o alla guida, mentre
il disegno delle Sky CLOSE va
incontro alle esigenze di chi ha
bisogno di una lente progressiva
soprattutto per la lettura o la
scrittura, quindi di una maggiore
visione nel campo del vicino. Per
un uso più variato, è consigliabile
la lente Sky COMFORT, che
presenta una distribuzione
bilanciata dei due campi.

ADATTA ANCHE PER PICCOLE MONTATURE
Pensata per chi pretende il massimo per se stesso e ricerca il
meglio, anche in termini di prestazioni visive.
TECNOLOGIA ID FREEFORM
Adattamento facile e veloce, immediato fin dalla
prima esperienza.
DOPPIA SUPERFICIE INTEGRATA
Ampio campo visivo privo di distorsioni
ed efficace interazione tra lontano e
vicino.
CONTROLLO BILANCIATO
DELLA VISIONE
Riduzione dell’effetto
onda che si percepisce
guardando in direzione
obliqua.

LA LENTE PROGRESSIVA
TAGLIATA SU MISURA
PER I VOSTRI OCCHI

Non una semplice evoluzione
di SKY, ma un grande
passo avanti nella completa
personalizzazione delle lenti
progressive.
SKY VARIO® viene infatti
costruita con un canale
di progressione interno e
un INSET VARIABILE: il
software sviluppato calcola
l’inset in funzione della
distanza interpupillare, con
variazioni possibili da 0 a 5
mm, considerando in modo
automatico il potere per lontano
e l’addizione. Le altre variabili
che vengono considerate
nel calcolo dell’inset sono la
distanza apice corneale-lente e
la distanza di lettura.
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