
Lenti High Definition ideali per la guida 
È indispensabile avere una visione ottimale durante la guida. Molto più che una semplice questione di benessere 
visivo, è un fatto di sicurezza. Le lenti HD RoadSafe, costruite con la tecnologia Swiss HD, sono state concepite per 
rispondere a specifiche esigenze.

Abbinate a Optiplas RS Protect, il trattamento multistrato studiato appositamente per la guida, sono la soluzione 
ottimale per una visione nitida e conferiscono maggior sicurezza al volante.

Inoltre le lenti HD RoadSafe possono essere utilizzate anche nella vita di tutti i giorni.

Ti riconosci in queste situazioni?

Sei sensibile all’abbagliamento dei veicoli
che incontri sulla strada.

Hai la sensazione che in una giornata di pioggia, all’ora
del tramonto e/o durante la notte la tua visione al volante 
sia poco nitida.

Hai difficoltà a cambiare rapidamente la direzione dello 
sguardo tra la strada, i cartelli al bordo della carreggiata,
il navigatore all’interno dell’abitacolo e gli specchietti.

Hai la sensazione di avere un campo visivo ridotto durante la 
guida e vorresti una percezione migliore degli spazi all’interno 
dell’abitacolo e sulla strada.

HD RoadSafe – 2 soluzioni visive

Lenti monofocali – One HD RoadSafe

• Una lente monofocale, realizzata con technologia Swiss HD 

• Visione panoramica nitida fino al bordo della lente

• Antiriflesso Optiplas RS Protect, un trattamento multistrato 
 sviluppato appositamente per la guida 

• Massimo contrasto, soprattutto in condizioni 
 di scarsa luminosità

Lenti monofocali – be 4ty+ HD RoadSafe

• Lente progressiva, realizzata con technologia Swiss HD 

• Design sviluppato appositamente per una visione confortevole al volante:  

  Visione più stabile quando lo sguardo cambia rapidamente direzione 
  grazie al design delle ampie zone periferiche della lente

  Design ottimizzato per tutte le distanze (sulla strada, 
  sul navigatore, attraverso lo specchietto retrovisore, ecc.) 

• Antiriflesso Optiplas RS Protect, un trattamento multistrato 
 sviluppato appositamente per la guida   

• Massimo contrasto, soprattutto in condizioni 
 di scarsa luminosità


