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Prevenire le rughe
Gli occhiali da sole aiutano!
Che cosa si nota ad un primo sguardo ad marinaio segnato dal tempo? E’ ovvio per tutti:
le profonde rughe attorno agli occhi. Il vecchio marinaio probabilmente non ha
indossato occhiali da sole quando passava ore e ore sul ponte della nave sotto il sole a
picco. Per non diventare come lui, è meglio proteggere gli occhi da un'eccessiva
esposizione al sole e prevenire quelle sgradevoli zampe di gallina attorno agli occhi.
Prendere il sole è certamente uno dei passatempi più rilassanti e piacevoli. Fa bene alla mente, al
corpo e allo spirito. Il sole ha proprietà calmanti e dona una bella abbronzatura.
Quando si esce a prendere il sole, è importante, però, proteggersi e in particolare proteggere gli
occhi indossando gli occhiali da sole. Se si espone il viso ai raggi del sole senza protezione, e in
particolare agli intensi f raggi UV, non solo si rischia una scottatura, ma anche di danneggiare la
retina e far venire le rughe. Tante persone dimenticano di usare uno schermo solare nell'area
attorno agli occhi.
Troppo sole secca la sottile e sensibile pelle attorno agli occhi, facendola diventare ancor più sottile.
All'inizio compariranno piccole zampe di gallina. Man mano che passa il tempo, queste
diventeranno rughe sempre più profonde. Quando si è esposti a una luce troppo brillante, per
riﬂesso naturale strizziamo gli occhi per proteggerli, causando in tal modo la formazione di rughe.
Occhiali da sole di qualità forniscono una protezione facile e istantanea.
La migliore prevenzione: scegliere il proprio occhiale da sole dall'ampia gamma di soluzioni alla
moda con lenti anti-UV disponibili nei Centri Ottici. Gli occhi e la pelle saranno sempre grati.
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Come sono fatti gli
occhiali da sole?
Quali passaggi ci sono
nella costruzione di un
occhiale da sole? Ecco
quali materiali vengono
usati e come le idee dei
designers prendono vita.

La storia degli occhiali
da sole alla moda.
Ogni decennio è segnato
da una moda.

Velocemente scure,
velocemente chiare: le
moderne lenti a
scurimento
automatico.
In esterni o interni, 24 ore
di visione confortevole
grazie alle lenti
fotocromatiche ZEISS
PhotoFusion.

Stop
all’abbagliamento.
L’occhiale da sole è un
accessorio moda, ma,
ancora più importante,
protegge gli occhi dai
dannosi raggi UV e
dall’abbagliamento.
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Lenti da sole
La soluzione ideale per godersi le
attività all’aperto.
Per saperne di più

Soluzioni per la pulizia delle lenti
Delicate, facili da utilizzare, eﬃcaci.
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