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Le lenti per scoprire il mondo alla guida
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Tutte le immagini sono solo dimostrative. La reale esperienza di visione può variare in base alle condizioni 
metereologiche, ai parametri optometrici e/o a come vengono indossati gli occhiali.

Vedi la differenza

Standard

EnRoute

EnRoute Pro



Migliora la tua visione alla guida
Lo sai che la guida rappresenta una delle attività più impegnative per il 

tuo sistema visivo? Nelle strade trafficate, i tuoi occhi possono affaticarsi 

a causa delle numerose informazioni visive e della continua richiesta di 

messa a fuoco veloce e costante. 

Condizioni di luce
Guidare in condizioni di luce scarsa o di notte è una sfida per molte 

persone a causa della riduzione della percezione di profondità, 

dell’abilità di distinzione dei colori e della visione periferica. Inoltre, la 

luminosità elevata delle sorgenti a LED e la luce blu emessa dal cruscotto 

riducono ulteriormente la percezione visiva dovuta all’abbagliamento. 

La visione può essere compromessa, inoltre, in caso di nebbia, neve, 

pioggia e luce intensa. 

Tempi di reazione
Nel 90% dei casi i tempi di reazione alla 

guida dipendono dalla vista: una 

visione non ottimale provoca tempi 

di reazione più lunghi. Durante 

la guida le situazioni cambiano 

istantaneamente e, senza 

l’occhiale corretto, possono 

diventare pericolose.1  2

1 National Safety Council. Driving safely at night. http://
bit.ly/2jCaWpl (accessed January 2017).

2 National Highway Traffic Safety Administration. 
Night-time glare and driving performance, February 2007.

Comfort e sicurezza alla guida
Le lenti EnRoute sono la soluzione per soddisfare le esigenze visive 

degli automobilisti di oggi, grazie a: 

• filtro “antiabbagliamento”: riduce la luce blu e l’abbagliamento

 dei dispositivi del cruscotto, delle luci stradali e dei fari delle auto, 

 per una visione più confortevole e rilassata.  

• trattamento antiriflesso specifico: resistente ai graffi,

 contro lo sporco e antistatico, per una visione nitida sempre.

• Filtro controllo elevato (Enroute Pro): massimizza il contrasto

 e riduce l’abbagliamento. È la soluzione per i professionisti 

 della guida.


