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RUNNING LIFE

più urbanoe meno agonistico
forma e al materiale sono
importantissime

.

MAXIM

Oltre alla

anche le lenti elemento spesso
nella scelta dell occhiale da sole ma
,

'

trascurato

,

assolutamente fondamentale Motivo per
cui non vannomai presi occhiali di
imitazione o da canali non ufficiali anche se
sembrano come quelli di marca le lenti
.

:

,

in materiale plastico scadente
e i nostri occhi possono risentirne
gravemente Un consiglio da un ottico
sono spesso

.

in montature sportive è sempre

specializzato

prezioso anche la specchiatura per chi la
ama non è casuale Gli azzurri migliorano
la vista sulla neve e sull acqua mentre gli
arancioni danno il meglio su paesaggi
desertici o dai toni ramati e verdi In più lo
specchiato non è solo questione di gusto
:

,

,

.

'

,

.

,

o

paesaggio questa o quella gradazione
,

cromatica va scelta anchein relazione a
propri eventuali difetti visivi seguendo
,

consiglio del proprio ottico Occhiali
quindi non solo per vedere ma anche per
essere visti e da scegliere sempre senza
il

.

,

"

sviste' .'

DALLA PAGINA ACCANTO
DALL ALTO AL BASSO :
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IN ORDINE

collezione P / E 2014
occhiale della collezione Tech
costruito in un materiale d avanguardia con la
montatura New Wayfarer connubio unico di
innovazione e inconfondibile stile.
PRADA LINEA ROSSA EYEWEAR una
combinazione tra design accattivante e
innovazione tecnologica Modello sportivo
semirimless con barra superiore del frontale in
metallo abbinata ad aste resistenti in gomma ,
POLO RALPH LAUREN EYEWEAR con
montatura in acetato squadrata e pieghevole
pensata per uno stile di vita molto sportivo Il
logo del giocatore di polo si rinnova con una
versione in gomma.
CARRERA by Safilo super-leggero e
aerodinamico con un sistema avanzato di lenti
intercambiabili e nasello regolabile per un
fitting perfetto in ogni situazione.
ZERO RH + byAllison occhiale awolgente
leggero resistente ma soprattutto tecnico
con lente specchiata Made in Europe
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tecnologia HD.
Leggero e dal fitting confortevole
ideale per la pratica sportiva e per la corsa.
Particolare taglio della lente aumenta la
protezione dalla luce riflessa laterale.
OAKLEY Flak Jacket XLJ della collezione
Oakley Heritage dona leggerezza e tecnologia.
POLAROID by Safilo occhiale sportivo con
lenti libere da montatura e aste tridimensionali
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per il massimo comfort.
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