
Individual progressive lens with  
distributed progression on both surfaces



Two surfaces for  
the best vision at all distances

The back surface is calculated in combination with 
the exclusive front surface, compensating the 

How does Twice 
technology work?
Twice combines 
complex curves on 
both surfaces of the 
lens to provide optimal 
correction.

Complex curves on 
both surfaces.
Twice is the result of 
the combination of the 
variable front curve and 
the progressive rear 
design.

Far

Intermediate

Near
0,3-0,9 meters1,5 metersMore than 3 meters

Twice is the new individual progressive lens that 
exponentially increases visual acuity in all fields of 
vision. The individual processing of all the parameters 
detected by the prescription (vertex distance, 
pantoscopic angle, frame design and wrap angle), 

combined with the data of the material and of the 
chosen lens index, allows the realization of a completely 
customized lens, in order to drastically reduce the 
difficulties of adaptation encountered in the use of a 
progressive lens.

Ideali per utilizzatori che desiderano una lente d’eccellenza con un valore 
massimo di acutezza visiva in tutte le zone d’uso.

T E C N O L O G I A  D E L L A  C U R V A  B A S E  V A R I A B I L E

Personalizzazione Lontano e Vicino bilanciatiLente DigitaleTecnologia Twice

C O N  U N  D I S E G N O  P O S T E R I O R E  P R O G R E S S I V O  S O F I S T I C A T O

twice

Come funziona la tecnologia 
Twice?

La tecnologia di Twice combina curve 
complesse su entrambe le superfici della lente 
per fornire un’ eccellente correzione della 
visione. Offrono il miglior aspetto cosmetico 
per molte prescrizioni e hanno una resa 
ottimale nella visione per il vicino.

Personalizzazione per un adattamento 
visivo facile e confortevole

Il disegno di Twice può essere anche 
ricalcolato con un set completo di parametri 

personali del portatore, facendone così una 
lente totalmente individualizzata al portatore.

Curve complesse da ambo le parti 
della lenti

La combinazione della curva variabile anteriore 
e del perfezionato disegno digitale progressivo 
posteriore generano la lente finita Twice, una 
progressiva avanzatissima che dona acutezza 
visiva in ogni zona.

twice

Adattamento Comfort

Lontano

Vicino

Lente Twice 
Descrizione del disegno 

Le lenti progressive Twice sono uń opzione al 
top di gamma, offrono uń alta acutezza visiva 
ed ampi campi di visione in ogni zona della 
lente.

Le lenti Twice sono facili all’adattamento, la 
zona del vicino è facile da trovare e la visione in 
esse è migliore rispetto alle normali lenti digitali.

Le lenti Twice sono più estetiche nei poteri e 
nelle addizioni alte perchè sono più piatte delle 
lenti digital normali. 
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astigmatisms generated by oblique observations and 
by the inclination of the lens from the main plane.



More flat front surface,  
for better aesthetics

Standard front surface:
same radius of curvature

on all its surface

Twice front surface:
increases the curvature going down

from top to bottom

Cross section  
of a standard lens

Twice cross 
section

Twice is characterized 
by a variable base curve, 
an innovative front 
surface that provides 
the optically ideal 
geometry in all viewing 
areas. Thanks to the 
distribution of power 
on both surfaces, Twice 
offers an extremely 
clear peripheral vision.

The outer surface has an increase curve from top to 
bottom: less power in the area for far, more in the 
reading area. 

The particularly flat external surface also guarantees 
excellent results from an aesthetic point of view.



ITAL-LENTI SRL
Viale Alpago 222 - 32016 Alpago (BL)
Tel 0437.454422 - Fax 0437.46751
prima@itallenti.com - www.itallenti.com

Ottimizzazione totale del cammino dei raggi visivi

Il percorso dei raggi durante la visione è ottimizzato non solo al centro della lente ma 
anche nella periferia. 

Non si hanno più fastidiose sensazioni di vertigine e di appannamento visivo.

Fogged Vision Clear Vision 

Twice lens
optimized ray path

Traditional
Progressive Lenses
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Disponibilità lente:

INDIC I :  1,5 - 1,6 - 1,67 - 1,53 Trilogy® bianco e Transitions®  Signature™.

Per ulteriori informazioni, contattate il Vostro Ottico di �ducia.

Total optimization of visual rays
The path of the visual rays is optimized not only in the central part but also in the peripheral areas of the 
lens, eliminating distortions and aberrations.

• Maximum optimization 
and individualization

• Easy detection of the 
reading area, thanks to 
the larger surface

• Better vision in the 
reading area, a typically 
neglected area of the 
lens

• Easier adaptation for 
most users

• Recalculation of power 
over the entire surface

• Personalized progression

• Maximum reduction of 
lateral aberrations

• Progression channels 
with 1 mm steps from 12 
to 18

• Wide range of choice of 
frame, even with high 
bases

• More attractive front 
surface from an aesthetic 
point of view

• Available in the indixes 
1.5 - 1.6 - 1.67 - 1.53 
Trilogy® clear and 
Transitions®


