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Stile unico,
anzi
italiano
Una serie vincente di
maschere per gli sport
sulla neve dallo stile
inconfondibile,
che coniugano
la tecnologia più avanzata
a un’estetica
ultra contemporanea

Dall’esperienza Salice Occhiali nel mondo dello sci nordico,
nasce il modello 707. La visiera basculante, che il fondista
può regolare in base alle proprie esigenze, può essere aperta
e sollevata fino a 90 gradi. Seppur non tocchi il viso, la lente è
rifinita con un particolare e morbido silicone all’altezza del naso,
per garantire protezione in caso di urto o caduta. Il frame in
Grilamid garantisce leggerezza e resistenza, sia agli urti che alle
basse temperature, e il particolare design assicura una calzata
perfetta su ogni tipo di viso, senza fastidi su fronte e tempie.
Gli occhiali sono dotati di un sistema di aerazione frontale
per una perfetta traspirabilità. Le grandi dimensioni della lente
garantiscono una visuale perfetta con la massima protezione dal
riverbero della luce del sole, sia quello diretto che quello riflesso
dalla neve. Disponibili in una variante bianca e in una Italia con
tricolore sull’elastico, prevedono due lenti diverse tra cui scegliere
in base alle proprie esigenze: lente rosa o specchiata RW blu.

Il modello 915 è la proposta per tutti gli appassionati dello
sci di fondo. La lente garantisce una visuale perfetta e massima
protezione dal riverbero della luce diretta e riflessa. Prevede
parasudore, un appoggio frontale in morbido Megol, materiale
con cui è realizzato anche il nasello. La montatura in Grilamid
assicura leggerezza e resistenza, sia agli urti che alle basse
temperature. L’elastico regolabile in morbido tessuto assicura una
calzata perfetta e confortevole, anche con indosso un copricapo
o una fascia paraorecchie. Per questo modello è stato realizzato
appositamente un clip ottico (acquistabile separatamente) ad
incastro sui perni del nasello, su cui possono essere facilmente
assemblate lenti oftalmiche. Per agevolare la calzata su tutte le
tipologie di viso, viene fornito in dotazione anche un secondo
nasello in gomma più stretto di quello di serie. Sono previsti in
collezione con diverse tipologie di lente: specchiate RW blu o
rosso, CRX Chromolex, lente rosa e lente arancio.

La maschera 604 è ideata e realizzata per i volti più
minuti. La lente torica inserita nel frame a giorno la rende
senza dubbio accattivante, di tendenza ed estremamente
leggera. Le chele con attacco elastico sono studiate per
permettere qualunque tipo di rotazione e per ottimizzare la
calzata del casco, mentre l’appoggio facciale in morbido
velluto antiallergico garantisce un comfort ottimale sul
viso. Il modello 604 RW è disponibile con lenti specchiate
Rainbow by ZEISS in policarbonato e sottoposte a
una colorazione multistrato che riduce i raggi riflessi
delle superfici abbaglianti. Con protezione UV 400 nm,
assicurano un’ottima visibilità in ogni condizione climatica,
e sono antigraffio e antiappannanti. Prevista in gamma
anche la lente RW Radium, di base arancio con multistrato
blu.

La maschera 619 è caratterizzata da un design
originale e futuristico. La linea pulita e minimalista la rende
una maschera top di gamma dalle grandi prestazioni.
Composta da un’unica lente sferica a doppio raggio, non
presenta frame, a garanzia di estrema leggerezza, oltre ad
assicurare un ampio campo visivo. Il modello RW prevede
una lente specchiata RW by ZEISS in policarbonato con
protezione UV 400 nm, antigraffio e antiappannante, che
riduce i raggi riflessi della luce e aumenta le proprietà
filtranti per un’ottima visibilità in ogni condizione climatica.
Il modello 619 prevede un appoggio facciale in morbido
velluto antiallergico per un comfort ottimale, anche grazie
all’elastico con doppia regolazione, caratterizzato da un
particolare motivo a rilievo.

Pensata per il mondo dell’agonismo, la maschera 618 è caratterizzata da una linea pulita e minimalista, che però non toglie
al modello quel tocco di aggressività che ogni atleta cerca durante le sue competizioni. È destinata al mondo racing: un top di
gamma dalle grandi prestazioni che andrà a soddisfare le esigenze di chi vive la neve non solo come una semplice passione.
Prevede un sistema Air Cover per cui con l’applicazione di un apposito inserto in poliuretano, incluso nella confezione, si potrà
limitare l’afflusso di aria dal sistema di ventilazione frontale, così da aumentare le prestazioni della maschera anche a elevate
velocità. Il design del frame, l’appoggio facciale in morbido velluto antiallergico, l’elastico con doppia regolazione e le chele
laterali pivotanti, assicurano comfort e perfetta vestibilità, anche indossando il casco. Il modello 618 RW prevede elastico
caratterizzato da un particolare motivo a rilievo, ed è disponibile con una lente cilindrica specchiata RW by ZEISS in policarbonato
con protezione UV 400 nm, antigraffio e antiappannante, che riduce i raggi riflessi della luce e aumenta le proprietà filtranti per
un’ottima visibilità in ogni condizione climatica.
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