NEW COLLECTION

SALICE OCCHIALI
un’estate di sport

Correre in montagna leggeri e protetti dal sole con gli occhiali Salice 012
Il trailrunning coniuga corsa e montagna, per questo motivo gli atleti cercano un occhiale leggero e al tempo stesso altamente protettivo. Perfetto il modello 012 di Salice
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con frame in Grilamid e aste co-stampate con terminali e
nasello in Megol, che permette di assicurarli al meglio al
viso. Previste in collezione diverse tipologie di lenti, dalle RW specchiate che assicurano una visuale ottimale in
tutte le condizioni meteo, alla loro estensione polarizzata

guarda il video su

Come si sostituiscono le lenti nel modello Salice 012

modello 012

specchiata multistrato RW/P, senza dimenticare le lenti fotocromatiche CRX – Chromolex e la
lente tecnica IR Infrared. Le lenti possono essere sostituite facilmente e senza alcuna difficoltà,
un plus che aumenta il valore del modello 012.
Il logo in gomma 3D di Salice posto sulle aste e
il gioco di contrasti di colore impreziosiscono il
design di carattere degli occhiali.
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guarda il video su

modello 011
Tra mare e vento con il modello Salice 011
Avvolgenti e comodi da indossare, gli occhiali 011 di
Salice sono perfetti per l’uso durante sport acquatici
come vela e canoa. Leggeri e dal design accattivante,
si caratterizzano per una calzata confortevole. Realizzati in Grilamid, sono particolarmente indicati per chi chiede una protezione dalla luce riflessa laterale, ma non
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solo. Infatti il particolare taglio della lente fa in modo che
gli occhi siano protetti dal riverbero dei raggi solari e dal
vento. Il nasello e i terminali delle aste sono in Megol,
morbida gomma antiscivolo.La collezione 011 prevede
l’utilizzo di diverse tipologie di lenti tra cui le RW specchiate con trattamento IDRO. Disponibili anche con lente polarizzata specchiata multistrato RW/P.

modello 014

Salice Occhiali 014, lo stile del trekking
Pensati per l’attività outdoor, gli occhiali 014 di Salice assicurano perfetta calzata e massima protezione dai raggi solari. Realizzati in Grilamid, materiale altamente resistente e
leggero, con aste co-stampate con Megol. Possono essere
acquistati con diverse tipologie di lenti, dalle specchiate RW,
in policarbonato, fino alla nuova lente tecnica IR Infrared che
garantisce una massima schermatura dell’occhio dalle radiazioni solari. Da non dimenticare la lente fotocromatica
CRX – Chromolex e la lente polarizzata POLARFLEX. Sono
proposti in diverse varianti colore, tra cui l’immancabile ITA
caratterizzata dal tricolore sul frame.
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Sul podio come in città: Salice Occhiali 3047
Un design attuale e di grande impatto quello del modello 3047
RW di Salice Occhiali, un occhiale unico per chi vuole coniugare stile ad altissima protezione. È perfetto da indossare sia
sul podio che in città. È proposto in un elegante versione con
montatura color cristallo su cui spiccano le lenti specchiate,
così come nella versatile versione nera opaca. Le lenti sono
in policarbonato specchiate con colorazione multistrato RW,
assicurano una protezione totale dai raggi UV-A fino a 400
nm. Da non dimenticare il trattamento IDRO, grazie al quale
acqua e polvere scivolano via più facilmente dalla superficie
dell’occhiale assicurando una visuale ottimale.
info@saliceocchiali.it - www.saliceocchiali.it
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modello 3047

