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ZEISS Monofocale Superb
Allarga il tuo orizzonte.

Più che asferica. Più che atorica. La lente ZEISS MonofocaleSuperb per una migliore visione. L'avanzata tecnologia freeform consente una maggiore
precisione rispetto alle lenti monofocali convenzionali, che porta ad una visione chiara e nitida in ogni area della lente.
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Le lenti ZEISS MonofocaliSuperb, sono
progettate in base alla ricetta dello speciﬁco
consumatore, tenendo conto di sfera, cilindro,
asse, prisma e base prisma. L'ottimizzazione
punto per punto viene applicata su tutta la
lente, generando un design monofocale
ancora più confortevole.





L'ottimizzazione punto per punto sull'intera lente conduce ad un miglioramento della visione

I vantaggi per il portatore di occhiali
 Una visione migliore, più chiara e nitida
 Lenti più piatte e sottili per un migliore risultato estetico
 Migliore visione notturna e in condizioni di scarsa illuminazione, se abbinata alla tecnologia f i.Scription®.

ZEISS MonofocaleSuperb in sintesi
 Realizzata con la tecnologia avanzata freeform di ZEISS.
 L'ottimizzazione punto per punto della superficie della lente evita i più piccoli errori nelle zone periferiche e permette di ottenere immagini ottiche

precise.
 Disponibili con tecnologia f i.Scription®.

Disponibilità del prodotto

Trasparente /
colorata

PhotoFusion

Transitions®

Polarizzata

•
Organica 1.74
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Organica 1.67
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Organica 1.6
(disponibile anche in versione Sport)
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Policarbonato 1.59
(disponibile anche in versione Sport)

•
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Trivex 1.53
(disponibile anche in versione Sport)

•

•

•

•

•

•

•

•

Organica 1.5
(disponibile anche in versione Sport)

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