
prenderci cura dei nostri occhi nel mondo 

moderno. Con le lenti Easy Evolution si 

sperimenta un modo tutto nuovo di guardare 

lo smartphone, il tablet o la tv. Grazie a lenti 

ottimizzate per l’utilizzo di dispositivi digitali gli 

occhi vi ringrazieranno. 

PPensate per chi non sa rinunciare al proprio 

stile di vita digitale. Frutto di ricerca e 

innovazione, le Easy Evolution offrono 

soluzioni visive all’avanguardia, sostengono 

l’affaticamento visivo e contribuiscono ad una 

sensazione di generale comfort visivo.

La soluzione per il tuo
stile di vita digitale

www.piuvista.com - info@piuvista.com

Pionieri in tecnologie innovative delle lenti e fra i più 

importanti Leader nel mondo dell’Ottica, +VISTA ha 

sfidato da sempre i limiti dell’immaginazione.

Infatti con i suoi prodotti all’avanguardia e soluzioni 

visive sempre più ricercate +VISTA assicura prodotti 

innovativi e tecnologici per garantire il miglior benessere 

visivo. 

UNIQAUNIQALens progetta e sviluppa lenti innovative ai propri 

clienti rendendo visibile ciò che era invisibile prima. 

I nostro Obiettivo?

pprenderci cura dei nostri occhi nel mondo 

moderno. Con le lenti Easy Evolution si 

sperimenta un modo tutto nuovo di guardare 

lo smartphone, il tablet o la tv. Grazie a lenti 

ottimizzate per l’utilizzo di dispositivi digitali gli 

occhi vi ringrazieranno. 

P



Con le lenti Clear Ghost Blue Light si sperimenta un 

modo tutto nuovo di guardare lo smartphone, il tablet o 

la tv grazie a lenti ottimizzate per l’utilizzo di dispositivi 

digitali. Gli occhi vi ringrazieranno.

Comfort e protezione
nel mondo digitale

La soluzione contro lo stress visivo digitale

InIn media guardiamo gli schermi dei nostri smartphone, 

tablet o tv per almeno cinque ore ogni giorno. 

Addirittura sullo schermo dello smartphone arriviamo a 

posare lo sguardo fino a 80 volte al giorno! Le lenti Clear 

Ghost Blue Light, bloccano totalmente la luce blu 

offrendo la soluzione ideale, rapida e confortevole.

Cosa si ottiene con queste lenti

Le lenti Clear Ghost Blue Light garantiscono una visione 

più rilassata arrivando a far scomparire quei disturbi 

visivi come l’abbagliamento e occhi rossi causati da un 

elevato uso di dispostivi digitali.

A chi sono rivolte

Dai bambini fino agli adulti, lavorando al pc, o 

utilizzando lo smartphone o tablet, oppure svolgendo 

un’attività all’aperto, i tuoi occhi entrano costantemente 

in contatto con questa fonte luminosa, sia in interni che 

in esterni. 

della Lente

Bloccano le frequenze nocive che 

emettono tutti i dispositivi digitali.

Trasparenza ottimizzata della lente con  
tecnologia Clear Ghost Blue Light.

Lenti da vista per l'uso quotidiano di 
dispositivi digitali intelligenti: 100% 
protetti, in ambienti interni e all’aperto.


