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Per i nostri oceani. Per tutti.  

Plastic Bank® contribuisce a ridurre il quantitativo di plastica negli oceani. 
In Italia vengono acquistati crediti pari al peso della plastica utilizzata nelle nostre lenti a contatto 
giornaliere delle famiglie MyView, SiH Vision day, eyeFIT, View-Day, nei blister e nelle confezioni 
esterne1, e la stessa quantità di plastica viene raccolta da Plastic Bank

Le nostre lenti a contatto giornaliere delle 
famiglie MyView | SiH Vision day | eyeFIT | 
View-Day hanno ottenuto la Certificazione 
Plastic Neutral rilasciata da Plastic Bank®.1

1. La “neutralità plastica” o “plastic neutrality” viene accertata acquistando crediti da Plastic Bank®. Un credito rappresenta la raccolta e la riconversione di un 
chilogrammo di plastica che potrebbe raggiungere o essere destinato ai corsi d’acqua. Il produttore di lenti a contatto, CooperVision, acquista crediti pari al peso 
della plastica nei nostri ordini di lenti a contatto giornaliere delle famiglie MyView, SiH Vision day, eyeFIT, View-Day (con decorrenza da Febbraio 2022). La 
plastica delle lenti a contatto giornaliere delle famiglie MyView, SiH Vision day, eyeFIT, View-Day è determinata dal peso della plastica nel blister, nella lente e nella 
confezione di vendita (scatola esterna), inclusi laminati, adesivi ed elementi supplementari (per es. l’inchiostro). 
Le nostre lenti a contatto giornaliere “plastic neutral” sono: MyView (confezioni da 30 lenti), MyView Astigmatism (confezioni da 30 lenti), MyView Multifocal 
(confezioni da 30 lenti), SiH Vision day (confezioni da 30 lenti), SiH Vision day Astigmastism (confezioni da 30 lenti), SiH Vision day Multifocal (confezioni da 30 
lenti), eyeFIT (confezioni da 30 lenti), View-Day (confezioni da 30 e 90 lenti).
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0%
PRECISIONE BIOMETRICA

* Risultati di un test di prodotto esterno, condotto con l’Universtà delle Scienze applicate di Monaco  
di Baviera: 97% ha riscontrato una riduzione delle aberrazioni perferiche, 94% un’area di progressione  
più ampia, 91 % una riduzione dell’effetto “ondeggiamento”.

PROVA LA DIFFERENZA:
il 97 % ha sperimentato visione più nitida,  
il 94% aree di visione più ampie,  
il 91%  minore effetto “ondeggiamento”.*

Vedere  
meglio grazie  

all’intelligenza 
artificiale

Rodenstock stabilisce nuovi standard per una migliore visione: 
con BIG NORM™, lenti progressive biometriche con tecnologia AI.

È sufficiente un tradizionale esame della vista: l’intelligenza artificiale 
(AI) confronta i risultati dei valori individuali con i dati di oltre 500.000 
misurazioni oculari biometriche accurate. Questo crea un modello di occhio 
biometrico basato sull’intelligenza artificiale come base per le tue lenti.

Il risultato: un livello molto più elevato di precisione biometrica  
per una visione di una qualità che ti sorprenderà.

CALCOLO ALTAMENTE COMPLESSO,
SEMPLICEMENTE PER VEDERE MEGLIO
LENTI BIOMETRICHE DI RODENSTOCK  
CREATE CON TECNOLOGIA AI

La precisione biometrica descrive il grado di accuratezza con cui  
la lente si adatta ai parametri biometrici dell’occhio di chi la indossa.

DECISAMENTE PIU’ PRECISE

LENTI PROGRESSIVE 
STANDARD

B.I.G. NORM™
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Parliamo di 
De Rigo



Parliamo di 
Hoya

Advanced MoistureSeal® Technology 
+ ComfortFeel Technology

nuove

Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici. ULTRA® ONE DAY è un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY e Moisture Seal® sono marchi registrati di Bausch + Lomb e sue affiliate. ©2022 Bausch&Lomb Incorporated.

UOD-IT-2109-1779

SCOpRI DI pIù 
su ultraoneday.it/professionisti e richiedi subito i tuoi campioni

1. Rah M., Ocular surface homeostasis and contact lens design, February 2021.

*Solo le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono un sistema completo che garantisce idratazione e comfort grazie alle tecnologie Advanced MoistureSeal® e ComfortFeel 
e a un design completo che include Dk/t elevato, modulo basso, protezione UV e High Definition Optics.

Comfort
Idratazione 
Benessere
Design 

le
più

COMpleTe
1*
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Parliamo di 
Bausch+Lomb
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Evolution by
CECOP

Training
CECOP
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Parliamo di 
Zeiss

 
 

 

Più velocità,
più protezione.  
In ogni situazione.

Scopri di più su zeiss.it/professionisti

Lenti ZEISS PhotoFusion X

ZEISS re-inventa la tecnologia fotocromatica
•  Più velocità: 2,5 volte più veloci nel tornare chiare.1

• Più protezione dall’abbagliamento e dai raggi UV  a 400nm, 
   come un occhiale da sole.2

•  Più protezione dalla luce blu, in interni e all’esterno.3

1) Test  da un laboratorio di prova indipendente negli USA secondo i requisiti della norma ISO 8980-3.  Basato sulla velocità media di schiarimento dallo stato di completa attivazione all’80%T a 23°C,  colore grigio, indice 1.50  (CR607), solo 
trattamento indurente, rispetto all’ultima generazione di lenti fotocromatiche grigie, 1.50,  presenti sul mercato.  2)  La % di protezione UV è una misura  della quantità di radiazione UV bloccata dalla lente tra 280-400  nm, basata sul calcolo 
della trasmittanza. 3) La metrica Blue Violet Block (BVB) misura la quantità di luce compresa tra 400 e 455 nm bloccata dalle lenti PFX Extra Grey 1.6,  trattamento indurente, rispetto all’ultima generazione di lenti fotocromatiche presenti sul mercato.
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Marketing by
CECOP



#1 LA MARCA DI LENTI
PROGRESSIVE PIÙ VENDUTA*

VISIONE FLUIDA 
IN OGNI CONDIZIONE DI LUCE

Abbina le lenti progressive VARILUX®  
a TRANSITIONS® per una visione fluida da 
vicino a lontano, in ogni condizione di luce.

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELLO SPECIALISTA DELLA VISIONE 
* Fonte: Euromonitor International Ltd: secondo i complessivi dati di fatturato - calcolato sul prezzo di vendita del canale retail - misurati da Euromonitor nell’anno 2020 nella 
categoria di lenti per occhiali, con riferimento alle sole marche di lenti progressive. 
(1) Varilux® X Series™ e Varilux® Comfort Max In-Life Consumer Studies, EUROSYN, Francia - 2016/2020. (2) Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori quali 
temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente. 
Essilor® e Varilux® sono marchi registrati di Essilor International. Transitions è un marchio registrato e il logo Transitions è un marchio di Transitions Optical, Inc. usati su licenza 
di Transitions Optical Limited. ©2022 Transitions Optical Limited. Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico 
della lente. Montature: Persol®. 

MESSA A FUOCO IMMEDIATA(1) DA VICINO A LONTANO E ADATTAMENTO IMMEDIATO AI CAMBIAMENTI DI LUCE(2)

DA CHIARE A SCURE, DISPONIBILI IN 7 COLORI
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Marketing by
CECOP



Parliamo di 
CooperVision

Plastic Bank
Plastic Bank® aiuta e potenzia la trasformazione 
sociale. Stiamo aiutando il mondo a fermare la 
plastica negli oceani migliorando la vita delle 
comunità costiere in cui operiamo. Plastic 
Bank costruisce ecosistemi di riciclo etico nelle 
comunità costiere e rielabora e riprocessa i 
materiali raccolti così da reintrodurre la plastica 
nella filiera produttiva globale. I raccoglitori 
ricevono un premio per i materiali raccolti, così 
da aiutarli con beni di prima necessità per la 
famiglia come: generi alimentari, combustibili 
per cucine, tasse scolastiche e assicurazioni 
sanitarie. La piattaforma blockchain Alchemy™ 
di Plastic Bank protegge l’intera transazione 
e fornisce la visualizzazione dei dati in tempo 
reale, consentendo trasparenza, tracciabilità e 
rapida scalabilità. Il materiale raccolto rinasce 
come Social Plastic® che può essere facilmente 
reintegrato nei prodotti e negli imballaggi come 
parte di una filiera a ciclo chiuso. Plastic Bank 
attualmente opera ad Haiti, Brasile, Indonesia, 
Filippine ed Egitto. 
Scopri di più su plasticbank.com
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Parliamo di 
Marcolin
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Parliamo di 
Rodenstock
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1) Test effettuati da un laboratorio di prova indipendente negli USA secondo i requisiti della norma ISO 8980-3. Basato sulla velocità media di schiarimento dallo stato di completa attivazione all’80%T a 23°C, colore grigio, indice 1.50 (CR607), solo 
trattamento indurente, rispetto all’ultima generazione di lenti fotocromatiche grigie, 1.50, presenti sul mercato. 2) La % di protezione UV è una misura scientifica della quantità di radiazione UV bloccata dalla lente tra 280-400 nm, basata sul calcolo 
della trasmittanza. 3) La metrica Blue Violet Block (BVB) misura la quantità di luce compresa tra 400 e 455 nm bloccata dalle lenti PFX Extra Grey 1.6, trattamento indurente, rispetto all’ultima generazione di lenti fotocromatiche presenti sul mercato.

Tutta la libertà 
che cerchi. 
In ogni situazione.

zeiss.it/vision

Lenti ZEISS PhotoFusion X

Dalla tecnologia ZEISS, una nuova generazione di lenti fotocromatiche:
• 2,5 volte più veloci nel tornare chiare.1

• Protezione completa dai raggi UV fino a 400 nm, come un occhiale da sole.2

•  Protezione dalla luce blu, in interni e all’esterno.3



LENTI SENSITY:  
LE HAI MAI PROVATE?
Scopri la comodità delle lenti da vistasensibili alla luce:  
scure in esterni, chiare in interni.

SENSITY

Per informazioni, scrivi a hoyatiinforma@hoya.it  hoyavision.it - Seguici su:  Hoya Lens Italia


