
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 lente intelligente
più veloce della Luce

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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Le lenti Transcolor DRIVE sono state create dagli esperti 

di +VISTA UNIQALens per soddisfare le aspettative dei 

consumatori alla ricerca di lenti a scurimento 

automatico in grado di scurire e schiarire rapidamente.

Distinguiti per le
prestazioni eccezionali

Velocemente Chiare,  Velocemente Scure

Le lenti Transcolor Drive si adattano rapidamente alle 

diverse condizioni di luminosità. Scuriscono molto 

rapidamente e schiariscono fino a 2 volte più 

velocemente di altre lenti fotocromatiche.

Colori fuori dagli schemi

E’ possibile scegliere tra colorazioni naturali e intense 

sviluppate da specialisti del colore in linea con le ultime 

tendenze delle lenti da sole, così da garantire un look alla 

moda.

A chi sono rivolte

La lente Transcolor Drive garantisce uno scurimento 

maggiore in esterni, che è proprio ciò di cui ha bisogno 

chi pratica attività all’aria aperta. Le lenti si scuriscono 

anche in auto dietro al parabrezza perché reagiscono ad 

uno spettro di luce più ampio.

della Lente

Mantenimento di un'elevata performance 

di scurimento automatico.

Garantiscono un'estetica gradevole 
quando si passa da un ambiente interno 
all'aria aperta e viceversa.

Protezione completa in caso di 
esposizione ai raggi solari UV fino a 400 
nm.


