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www.hoya.it

Scegli le lenti Hoya

NUOVE LENTI PROGRESSIVE
per vedere il mondo con occhi nuovi

Cogli 
il bello



Un unico paio di occhiali
per vedere meglio
Dopo i 40 anni è naturale che il cristallino riduca 
l’elasticità e l’occhio non riesca più a mettere a 
fuoco gli oggetti a distanza ravvicinata.

Le lenti progressive Hoya assicurano le massime 
prestazioni visive grazie all’esclusiva tecnologia  
iD FreeForm:

• ampia e nitida visione delle immagini a tutte le 
distanze e in tutte le direzioni

• rapido e naturale passaggio dello sguardo da 
vicino, intermedio e lontano

• percezione visiva stabile anche in movimento  
quindi grande sensazione di tranquillità e 
sicurezza

Non rinunciare al look!
Le progressive Hoya soddisfano il gusto 
estetico di tutti: adatte a qualsiasi tipo  
di montatura, anche le più piccole, moderne  
e trendy.
Sono sottili, leggere ed esaltano il tuo sguardo!

Disponibili anche 
per la vita all’aria aperta
• COLORATE O SPECCHIATE, da sole: per una 

visione rilassata in condizioni di luce intensa, 
sempre alla moda

• POLARIZZATE: per neutralizzare anche il 
fastidioso riverbero di superfici riflettenti come 
strada, acqua e neve

• FOTOCROMATICHE: si adattano all’intensità 
della luce, diventando chiare in interni e scure 
all’esternoZONA A FUOCO PIÙ AMPIA

LENTI iD FREEFORMLENTI STANDARD

Scopri qui

*Database interni.

dei consumatori è 
soddisfatto delle 
progressive Hoya*.99% 

Oltre il
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