
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.

Visione e Protezione
avanzati.

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. 
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I trattamenti delle lenti trasformano il materiale plastico 

in capolavori d’uso quotidiano. La loro funzione è 

quella di indurire le lenti, rendendole resistenti allo 

sporco e facili da pulire. Ma non finisce qui: altrettanto 

essenziali sono i trattamenti antiriflesso.

Le lenti Clear HD più
durature di sempre

Le ragioni della straordinaria durata di Clear HD

IlIl trattamento di ogni lente è costituito da nove strati 

ultrasottili: alla lente base viene applicato un 

trattamento indurente, seguito da diversi trattamenti 

antiriflesso, compreso un trattamento antistatico; infine 

viene applicato uno strato che sigilla le lenti e crea una 

superficie perfettamente liscia. Lo sporco e l’umidità 

scivolano via, assicurando una lente perfetta e facile da 

pulipulire.

Protezione per tutte le esigenze

Protezione, caratteristiche aggiuntive e infine, ma non 

da ultimo, massima estetica per venire incontro alle 

ultime tendenze di moda.

Per tutti coloro che ricercano il meglio

Uno speciale processo di produzione assicura alle nostre 

lenti una durata superiore, mai raggiunta prima. 

LaLa resistenza ai graffi e la durata sono le caratteristiche 

più importanti poiché le lenti devono essere all’altezza 

della vita moderna ed avere una durata sufficiente per 

affrontare le sfide della quotidianità, sia al lavoro che nel 

tempo libero.

della Lente

Il riflesso della luce è meno percepibile e 

incrementa la trasmissione della luce delle 

lenti offrendo una visione più nitida.

Il trattamento antistatico brevettato 

previene l’accumulo di sporco e pelucchi 

attratti sulla superficie della lente che cosi 

rimane pulita più a lungo.

Grazie al trattamento Clear HD queste lenti 

sono più facili da pulire. Le lenti con ampio 

angolo di contatto respingono l’acqua 

molto più efficientemente.


