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Migliore visione per il lavoro e

i tuoi hobbies preferiti.

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. 



della Lente
Ideali per i tuoi occhi

e il tuo lavoro.

 
Visione eccellente in tutta l’area della 

scrivania.

Visione eccellente nella zona compresa tra 

1,5 mt e la zona di lettura.

Visione eccellente in uno spazio tra 3 mt e 

la zona di lettura.

Un alleato su cui poter contare in ogni momento: le lenti 

ADD COMFORT ottimizzate in particolare per l’ufficio e 

lo schermo del computer alleggeriscono il peso della 

giornata lavorativa. Queste lenti ti aiutano a concentrarti 

e a lavorare senza sforzare gli occhi.

Tutto a portata di occhi.

Sono progettate per offire una visione nitida e una 

postura naturale in tutte le attività che richiedono una 

visione nell’intermedio, del vicino e dell’ultra vicino. 

Questo arricchito dall’uso dei dispositivi digitali.

Ideali per il lavoro e i tuoi occhi.

Perché rinunciare al comfort in ufficio o al computer? 

sono adattate “al centimetro” alle esigenze sul lavoro:. 

infatti sono ottimizzate ad esempio per la distanza di 

visione tra te e lo schermo del computer,  tra te o un 

collega o per la distanza perfetta di lettura. 

Gli efGli effetti si noteranno anche dopo il lavoro.

Lenti per vivere al meglio i giorni di oggi.

Visione nitida e postura naturale della testa e del collo 

davanti agli schermi o nelle attività indoor quotidiane.

Ruduzione dell’affaticamento visivo nelle attività da 

vicino anche davanti agli schermi. Visione da vicino 

senza sforzo, anche dei caratteri più piccoli. 


