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Drivewear – Una sola le
®

CIELO COPERTO

LUCE DEL

CONDIZIONI DI LUCE BASSA

ALTO CONTRASTO,
COLORE VERDE/GIALLO
progettato per massimizzare la luce utile
che raggiunge l’occhio e per aumentare
il contrasto
POLARIZZANTE
per rimuovere il bagliore accecante che
interferisce con una buona visibilità

CONDIZIONI

CONFORTEVOLE C
La lente Drivewear® d
rimuovere l’eccesso
un buon ricono
segnali de

POLARIZ
per rimuovere il bag
interferisce con un

Tecnologia delle
La visione è estremamente importante mentre si guida
un’auto. Come hanno dimostrato le ricerche di Younger
Optics, non è sufficiente per i guidatori che usano
lenti oftalmiche una semplice protezione degli occhi
dal sole. I rapidi mutamenti di condizione di luce,
la continua esposizione al bagliore accecante e la
sequenza infinita di distrazioni visive richiedono lenti
che capiscano le situazioni che i guidatori affrontano
e si accomodino in conseguenza. Basandosi su
questo concetto, Younger Optics ha sviluppato
le lenti per la guida veramente intelligenti.

ente dall’alba al tramonto

L GIORNO

LUCE ESTERNA BRILLANTE

ALLA GUIDA

CONDIZIONI ESTERNE

COLORE RAMATO
diventa più scura per
della luce e fornisce
oscimento dei
el traffico

COLORE MARRONE SCURO
Drivewear® è nella sua condizione di maggior
scurimento per la massima protezione dalla
luce solare intensa, per un confort ottimale e
la miglior percezione cromatica

ZZANTE
gliore accecante che
na buona visibilità

POLARIZZANTE
per rimuovere il bagliore accecante che
interferisce con una buona visibilità

e lenti Drivewear

®

SUPERFICIE OTTICA DELLA LENTE
POLARIZZATORE AD ALTA
TRASMISSIONE
PIGMENTI FOTOCROMATICI SENSIBILI
ALLA LUCE VISIBILE
PIGMENTI FOTOCROMATICI SENSIBILI
ALLA LUCE ULTRAVIOLETTA
SUPERFICIE PROTETTIVA
DELLA LENTE

www.drivewearlens.com

Perchè le lenti Drivewear ?
®

• Bloccano realmente il bagliore accecante
in ogni condizione di tempo
• Si adattano intelligentemente e rapidamente in auto e all’esterno (si scuriscono
e si schiariscono) in funzione della luce
disponibile
• Aumentano il contrasto colore
• Garantiscono che il riconoscimento dei
segnali stradali non sia impedito in ogni
condizione atmosferica
• Migliorano la nitidezza della visione e la
percezione della profondità di campo
• Eliminano la necessità di cambiare occhiali
ogni volta che cambiano le condizioni di luce
• Migliorano straordinariamente la sicurezza
alla guida

Drivewear ® è un marchio registrato di Younger Optics

