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Lenti ZEISS
Portafoglio prodotti.

La gamma di prodotti lenti ZEISS oﬀre una varietà di soluzioni diverse. Qualunque sia il problema di visione che si trovi ad aﬀrontare, il cliente può
essere certo di trovare la risposta giusta alle sue esigenze all'interno della gamma ZEISS. Se necessita di lenti sottili, lenti leggere, correzioni per
particolari distanze, ﬁltri speciali o trattamenti per l'incremento del comfort visivo, ZEISS ha sempre il prodotto giusto.

Lenti ZEISS con
Tecnologia UVProtect
Protezione UV completa con
le lenti da vista.
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Lenti Monofocali

Lenti Progressive

Lenti per Uﬃcio

Le lenti monofocali sono lenti con un unico
potere diottrico. Esse vengono usate

Le lenti progressive oﬀrono ai presbiti una
visione chiara a tutte le distanze. Il potere

Le lenti per uﬃcio forniscono una visione
chiara e rilassata da vicino ﬁno alle distanze

principalmente per la visione da lontano o da
lettura.

delle lenti aumenta in modo continuo dalla
visione da lontano a quella da vicino.

intermedie e sono speciﬁcamente progettate
per le attività in uﬃcio.
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Digital Lenses

Lenti ZEISS DriveSafe

Nuove lenti per occhiali ZEISS
EnergizeMe

La soluzione oftalmica per utilizzatori di
dispositivi digitali mobili.

Con le lenti DriveSafe, ZEISS introduce una
nuova categoria di lenti per l’uso quotidiano.
Sono state sviluppate speciﬁcamente per
rispondere alle esigenze visive di chi vuole

Le prime lenti per occhiali realizzate per dare
sollievo agli occhi dopo l’uso di lenti a
contatto.

sentirsi più sicuro e a proprio agio guidando
con le stesse lenti che indossa durante tutte le
attività quotidiane.
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Lenti per lo sport

Tecnologia ZEISS
i.Scription®

Lenti Multifocali

Lenti Speciali

Le lenti per lo sport forniscono la

La tecnologia i.Scription® è

Le lenti multifocali forniscono ai

ZEISS oﬀre lenti speciali studiate

correzione ottica ottimale per
tutte le montature curve, e
rendono l'aberrazione un ricordo
del passato.

semplice da adattare a tutto il
processo di analisi e al ﬂusso di
lavoro dello studio.

presbiti una visione chiara per
diﬀerenti distanze – lontano,
intermedio e vicino.

per chi porta occhiali da vista
con gradazioni molto elevate.
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Prodotti correlati

ZEISS è uno dei principali produttori al mondo
di lenti oftalmiche e si impegna per assicurare
massima precisione e massimo comfort.

Trattamenti di ZEISS
Le lenti di alta qualità richiedono
trattamenti con performance elevate.

Sun Protection & Outdoor lenti di
ZEISS
Portafoglio prodotti.
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Esplora

Aiutami a scegliere

Servizi

Comprendere la visione

Occhiali da lontano + da lettura

Check up visivo online

Salute + prevenzione

Lenti multifocali

Lifestyle + Fashion

Occhiali da sole

Guida + mobilità

Occhiali da lavoro

Sport + tempo libero

Occhiali sportivi

Lavoro

Occhiali per bambini

ZEISS per l’Ottico Optometrista e il
Medico Oculista
Strumenti + tecnologie
ZEISS, Lenti per occhiali
Soluzioni per la pulizia delle lenti ZEISS

Trattamenti per le lenti
Lenti a contatto
Pulizia delle lenti
Presso l’ottico
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