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New

Il mondo  
nella sua luce 
migliore

Il tuo  
mondo nella 
giusta luce



Non si tratta solo di chiaro o scuro.

Migliora la tua 
esperienza visiva.
In ambienti chiusi, le lenti Transitions® 
sono come tutte le altre normali lenti 
chiare graduate. 

All’aperto, vanno oltre la semplice 
correzione della vista, filtrando costante-
mente la luce, riducendo il riverbero e la 
stanchezza oculare. Ecco perché vedrai e ti 
sentirai al meglio, in ogni momento. Inoltre, 
le lenti Transitions bloccano il 100% della 
luce UVA e UVB. 

Si tratta di percepire tutto  
quello che c’è in mezzo.

Disponibili per la maggior parte delle montature 
e delle prescrizioni ottiche.

Si adattano alle diverse condizioni di luce, 
bloccano il 100% dei raggi UVA/UVB.

Adatte a tutti, a qualunque età.
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Le nuove lenti Transitions Signature 
sono più reattive alla luce solare diretta 
e indiretta. Questo significa che si 
scuriscono in varie situazioni: con cielo 
sereno, quando non si è di fronte al sole, 
in condizioni di luce riflessa, in luoghi 
diversi e in vari momenti della giornata. 
Non noterai il cambiamento di tinta 
della lente, ma vedrai un’eccezionale 
definizione dell’immagine e colori più 
autentici. E quando entri in ambienti 
chiusi, ritornano allo stato chiaro molto 
velocemente. 
Per questo, ovunque tu sia, avrai 
un’esperienza di visione migliore.

Più reattive alla 
luce indiretta

L’esclusivo mix di molecole consente alle lenti 
di essere più reattive alla luce solare diretta 
e indiretta. Pioniere nel controllo della luce, 
Transitions Optical ha investito 5 anni di ricerca 
e di test approfonditi in questa innovazione. 

Che cosa le rende migliori?
La tecnologia che è alla base  
di queste lenti.
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La tua vita - le tue lenti Transitions®.

ECCEZIONALI PER: ECCEZIONALI PER:

Per ulteriori informazioni: Transitions.com

Le lenti Transitions per uso 
quotidiano più scure.

Si scuriscono dietro al parabrezza 
dell’auto fino ad un livello di tinta 
confortevole durante la guida.

Una piacevole tinta in ambienti chiusi 
per un comfort ancora maggiore.

Perfetto equilibrio tra scurimento 
all’aperto e chiarezza in interni.

Chiare come normali  
lenti chiare in interni.

Lenti dinamiche per uso quotidiano 
con un’elevata velocità di ritorno  

allo stato chiaro.

Disponibili in: Disponibili in: 

Le persone che desiderano lenti 
Transitions che siano completamente 

chiare in interni.

Le persone attive che trascorrono del 
tempo all’aperto in vari momenti della 

giornata.

 Le persone che si trovano spesso 
all’aperto ma trascorrono la maggior 

parte del tempo in interni.

Le persone che desiderano  
una lente molto scura all’aperto.

Le persone che trascorrono molto tempo 
in condizioni di luce solare intensa.

Le persone che trascorrono molto 
tempo all’aperto. 

Le persone che trascorrono molto 
tempo alla guida.

grigie marrone chiare all’aperto in macchina in interni


