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Il tuo Centro Ottico di fiducia

Scegli le lenti Hoya

www.hoya.it
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Benessere 
visivo al lavoro 
e nel tempo 
libero

Lenti Indoor



Indossare occhiali non adatti può portare a inutili e innaturali 

movimenti del capo. Le lenti Indoor Hoya offrono la soluzione 

ideale a questi problemi, assicurando comfort visivo non solo 

per il lavoro in ufficio, ma in tutte le attività che richiedono 

la massima definizione nella visione vicino-intermedio.

L’innovativo antiriflesso che protegge dai dannosi effetti della 

luce blu emessa da schermi LED, LCD di smartphone, tablet, 

PC e televisori.

Per una visione confortevole e rilassata sempre:

• attenua l’affaticamento degli occhi

• riduce l’abbagliamento

• migliora il contrasto delle immagini

Visione precisa sia al lavoro 
che nel tempo libero

Massimo comfort e protezione  
con BlueControl

70% delle persone soffre 
di dolori da postura scorretta a causa 
dell’utilizzo di lenti inadeguate*.

*Ricerca realizzata da Dynamic Markets nel 2010 su 3.000 individui.

91% delle persone durante o dopo l’utilizzo  
di uno schermo LCD lamenta occhi stanchi,  
mal di testa, lacrimazione e occhi rossi*.

*Millward Brown: “L’atteggiamento dei consumatori nei confronti di rivestimenti antiriflesso”.  
1.204 portatori in 6 paesi europei. Novembre 2012.

È importante prevenire questi 
fastidi seguendo utili suggerimenti 
come mantenere la giusta distanza 
tra occhi e schermo, ridurre 
l’abbagliamento e utilizzare occhiali 
realizzati sulle proprie esigenze!

CON LENTI INDOOR CON SOLUZIONI 
TRADIZIONALI
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