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SALICE OCCHIALI
firma
l’outdoor
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Leggero e dal design minimale, il modello 001 è ideale anche per essere indossato in città al ritorno da un trekking
in montagna. Dalla calzata avvolgente,

ha terminali e nasello in Megol, morbida gomma antiscivolo. Gli occhiali 001
sono previsti in collezione con diverse
tipologie di lenti, tutte in grado di ga-

001

002

004

rantire massima protezione dai raggi solari: specchiate RW
Rainbow, polarizzate specchiate multistrato RW/P e polarizzate Polarflex. Il modello 002 di Salice è sicuramente
tra i più famosi e apprezzati dagli appassionati di outdoor.
Realizzato in Grilamid, con nasello con i terminali delle aste
in Megol, è un occhiale leggero e dalla calzata avvolgente.

Prevede diverse tipologie di lenti tra cui le specchiate RW
Rainbow, in policarbonato antigraffio UV 400 nm e trattamento IDRO, lenti fotocromatiche CRX – Chromolex e lenti
polarizzate Polarflex. Per chi cerca essenzialità e estrema
leggerezza, il modello 004 è senza dubbio uno dei suoi modelli più famosi e apprezzati. Il particolare taglio delle lenti
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guarda il video su

Salice Occhiali 38
protegge al meglio gli occhi dalla luce diretta e riflessa,
ma anche dal vento o da altri fattori climatici avversi. Sono
disponibili in collezione sia con lenti specchiate RW Rainbow, per una massima schermatura dai raggi ultravioletti,
sia nella versione RW/P. Da non dimenticare inoltre le lenti
fotocromatiche CRX – Chromolex, le polarizzate Polarflex
e le nuove lenti tecniche IR Infrared contro le radiazioni solari più dannose.
www.saliceocchiali.it
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Un modello storico, che ha fatto la moda dei mitici anni ’80: stiamo parlando degli occhiali 38 di
Salice, riproposti dall’azienda in un restyling attuale e apprezzato dai più giovani ma anche dai più
nostalgici. Linee attuali, ma allo stesso tempo un
po’ retrò, si sposano perfettamente a colori decisi
e d’impatto, senza però dimenticare il fattore protezione. Per questo sono disponibili in collezione
con lenti specchiate RW Rainbow, in policarbonato
specchiate con colorazione multistrato o polarizzate Polarflex.

