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Prenditi cura dei tuoi occhi 
con una lente italiana

Non solo lenti oftalmiche, anche per quanto ri-
guarda i trattamenti antiriflesso ltal-Lenti applica 
una tecnologia di ultima generazione. 

Ciò che disturba maggiormente la vista nell’uso 
quotidiano di occhiali, sono i riflessi che si creano 
per effetto della luce su tutte le superfici lucide. 
Una visione nitida e con una maggior definizione 
dei contrasti consente invece un maggior benes-
sere visivo e piu sicurezza nello svolgimento delle 
proprie attivita. 

I trattamenti antiriflesso ltal-Lenti agiscono 
proprio in questa direzione eliminando i riflessi 
che impediscono una visione chiara e luminosa 
e, grazie al rivestimento antiimbrattante, proteg-
gono la lente dagli agenti esterni (sporco, polvere, 
incrostazioni). 

L’esclusivo ciclo di lavorazione garantisce a tutti i 
trattamenti alte prestazioni in termini di durata e 
comfort visivo. 

UVTech e BluBlock sono i più attuali sistemi di 
protezione dalla luce blu nociva e dalle radiazioni 
UV. Oggi sempre più rilevante è il problema della 
protezione UV e della LUCE BLU, una radiazione 
luminosa dannosa per l’occhio che è ampiamente 
presente nella luce artificiale, in particolare quella 
emessa dagli schermi dei monitor, computer, tablet 
e smartphone, il cui uso sempre più intenso e può 
provocare disturbi di varia natura al nostro fisico, 
primo fra tutti una carenza di sonno.

UVTech è l’innovativo materiale ad alto indice che 
grazie alla sua pigmentazione filtra il 100% delle 

radiazioni UV-A e UV-B e riduce del 55% la parte 
dannosa per l’occhio della luce blu (più energetica). 
UVTech è indicato per tutti gli utilizzi sia interni che 
esterni. 

BluBlock è un trattamento specifico particolarmen-
te indicato per uso interno, studiato per limitare i 
danni visivi, soprattutto per chi passa molte ore 
davanti al monitor di un computer, riflettendo le lun-
ghezze d’onda del blu più dannose, consentendo 
una visione più naturale e confortevole, riducendo 
di molto l’affaticamento visivo, senza incorrere nel 
rischio di irritazioni, mal di testa e dolori cervicali.



Twice e Twice Armonie sono lenti progressive al-
tamente tecnologiche che forniscono al portatore 
una visione eccezionale. Applicando le più recenti 
ricerche sulle lenti progressive, basate sul concet-
to di doppia superficie evoluta, queste nuove lenti 
garantiscono un’eccezionale stabilità dell’immagi-
ne e ampi campi visivi.

Con Twice Armonie, la transizione tra le aree del 
vicino e lontano è stata ulteriormente armonizza-
ta, per ridurre al massimo le aberrazioni laterali 
presenti in altre tipologie di lenti progressive. 
Grazie a questa evoluzione il portatore potrà 
beneficiare di una eccezionale dinamica di visione 
laterale.

Nel top di gamma delle lenti progressive a geometria 
full-back, Ital-Lenti propone la famiglia delle lenti Premium 
che oltre ai tradizionali vantaggi della geometria free-form, 
vengono realizzate con un innovativo algoritmo di calcolo 
che permette di bilanciare le diverse percezioni visive tra 
occhio destro e sinistro, garantendo la migliore qualità di 
visione in ogni direzione di sguardo, soprattutto nella zona 
intermedia e in visione laterale.

Le gamma delle lenti progressive Premium sono inol-
tre personalizzabili in funzione dei parametri individuali 
(versione HV) oltre che degli stili di vita (versione My 
Premium) o con geometria ottimizzata per chi fa ampio 
uso di dispositivi digitali soprattutto smartphone (versione 
Mobile).

L’ottimizzazione dell’inset (decentramento per vicino) 
viene calcolato automaticamente in funzione della D.I. 
del potere per lontano e dell’addizione, o personalizzato a 
richiesta nel range da 0 a 5 mm per occhio.

Sky è la lente progressiva che soddisfa tutte le esigenze del portatore. Realizzata con tecnologia free-
form offre i vantaggi di un ottimale e bilanciata visione in tutte le zone di utilizzo: lontano, intermedio e 
vicino, garantendo il massimo comfort e semplicita di utilizzo. 

Con il vantaggio di poter richiedere una personalizzazione per differenti esigenze di vita, è possibile 
scegliere tra i 3 differenti design: Comfort, Far o Close, ottimizzando la geometria della lente in funzione 
della priorità di utilizzo - per esterno, per interno o bilanciata per qualsiasi utilizzo. 

L’ampia gamma di materiali con la quale e realizzata e l’ottimale rapporto qualita prezzo, posiziona la 
lente Sky tra i prodotti maggiormente richiesti dal mercato. 

È una lente monofocale free form con geometria 
asferica-atorica sulla superficie interna della len-
te, particolarmente indicata per medio-alti astig-
matismi ed elaborata in funzione dei parametri di 
utilizzo del portatore. Grazie a questo innovativo 
sistema di sviluppo si è raggiunta la pressoché 
totale eliminazione delle aberrazioni legate alla 
sfericità e all’astigmatismo dei fasci obliqui. 

Dal punto di vista estetico Extesa presenta una 
minore deformazione dell’occhio visto attraverso 
la lente (rimpicciolimento nel caso di lenti negati-
ve e ingrandimento per quelle positive). 

La massima qualità di visione anche per corre-
zioni visive medio-alte.

È la  lente degressiva per l’ufficio a profondità di 
campo con tecnologia free-form di ltal-Lenti pro-
gettata per l’utilizzo indoor, quindi in spazi chiusi, 
casa o ufficio, dove la zona di utilizzo spazia 
principalmente dal vicino all’intermedio, arrivan-
do fino a 2/3 metri di distanza. Le lenti da ufficio 
free-form Office presentano una zona di degres-
sione che consente la lettura da vicino e nelle 
distanze intermedie, condizione necessaria nelle 
tipiche occupazioni da ufficio in cui lo sguardo 
si deve spostare velocemente dal computer al 
foglio sulla scrivania. 

Le lenti Office sono disponibili in 3 differenti de-
sign, per una resa ottimale in ogni condizione di 
utilizzo: Book, ottimizzata per la lettura e le attivi-
tà manuali con distanza di messa a fuoco da 40 
a 80 cm; Monitor, ideale per il lavoro al computer, 
con un campo di visione da 40 a 120 cm; Room, 
per una maggiore profondità di camrio e una 
visione ottimizzata da 40 cm a 2/3 m. 

Antifatica e correttive sono le lenti monofoca-
li free-form con assistenza accomodativa per 
contrastare gli effetti dello sforzo visivo prolun-
gato, permettendo un rilassamento anche in fase 
di maggior lavoro o studio. Le lenti Relax sono 
costruite con un innovativo design che permette 
di migliorare ancor di più il comfort e la natura-
lezza nella visione da vicino, aiutando l’occhio a 
mantenere inalterato il suo naturale equilibrio. Le 
Relax trovano la loro applicazione ideale in tutti 
gli ametropi, non ancora presbiti (dai 18 fino ai 
40 anni circa) che utilizzano in maniera intensiva 
la visione a distanza ravvicinata e fanno ampio 
uso di dispositivi digitali soprattutto smartphone 
(versione Mobile).


