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ZEISS Bifocale CT 25 / CT 28
Il prodotto bifocale classico per i presbiti.

L'introduzione delle prime lenti bifocali di ZEISS nel lontano 1952 rappresentò una vera rivoluzione. Negli ultimi anni però la popolarità delle lenti bifocali
è considerevolmente diminuita a causa del costante miglioramento della qualità delle lenti progressive.
Sebbene in passato siano esistite numerose forme del segmento, la versione con il segmento superiore curvo è oggi il più comune nella maggior parte
dei paesi e viene indicato nel nome del prodotto dalla lettera "C" (Curved). Sulla superﬁcie curva si generano meno riﬂessi che su un bordo dritto di un
segmento dritto o "S" (Straight). Le lenti bifocali ZEISS forniscono ai portatori migliori vantaggi estetici ed una maggiore funzionalità.
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Disponibilità del prodotto

Larghezze dei segmenti
Le lenti bifocali sono disponibili con due diverse larghezze dei segmenti:
25 mm e 28 mm. Il numero dopo la sigla"CT" nel nome del prodotto
indica la larghezza del segmento in millimetri. La larghezza del segmento
di 25 mm è idonea per le condizioni di utilizzo standard, giacché fornisce
un campo di visione abbastanza largo ai ﬁni della lettura. Il diametro di
28 mm oﬀre un campo di visione decisamente più ampio.

Materiale del segmento
Per i segmenti dei bifocali in vetro di ZEISS, vengono selezionati dei
materiali con diversi indici di rifrazione per garantire che, anche con le
correzioni più elevate, tutte le lenti bifocali siano quanto più possibile
piatte e sottili.

I vantaggi per chi le indossa
 Due diverse dimensioni dei segmenti per soddisfare le esigenze personali.
 Riflessi ridotti grazie alla linea superiore curva del segmento.
 La fusione o lo stampaggio sulla superficie anteriore e sulla superficie torica interna assicura lenti di qualità ottica eccellente ed esteticamente

attraenti.
 Disponibilità di un'ampia scelta: lenti di vari materiali, fotocromatiche e bifocali, e lenti per occhiali da sole.

Disponibilità del prodotto
Gamma di prodotti
Le lenti bifocali ZEISS Bifocale Classic CT 25 e ZEISS Bifocale Classic CT 28 sono disponibili in vari materiali: lenti di vetro ad indice medio, fotocromatiche
e organiche.

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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