X-RAY PRO-DOTTO
SALICE

PROTEZIONE CON UN
TOCCO D’ELEGANZA
IL PUBBLICO ESIGENTE DEI BIKER CHE SI
RIVOLGE ALLA QUALITÀ TUTTA ITALIANA DI
SALICE PUÒ CONTARE SULL’INTERA LINEA
OCCHIALI DA SOLE E SUL CASCO SPIN
Sono tante le discipline sportive in cui
l’azienda Salice Occhiali è impegnata. Dallo
sci al ciclismo passando per canottaggio, vela e alpinismo, i diversi atleti che si affidano
ai prodotti nati sul Lago di Como sanno di
poter contare su oltre novantanni d’esperienza in materia di occhiali. I biker ad esempio possono disporre di un fornito catalogo guidato dai
modelli 004 e 006. Il primo
offerto in 15 declinazioni
cromatiche si segnala per
la calzata ottimale, che si
adatta ai visi più minuti in
virtù del particolare design
del telaio, in leggero e resistente Grilamid TR90, e
del rivestimento Softgel antiscivolo utilizzato per il nasello e
per i terminali delle astine. Molto efficace è poi il sistema di ventilazione frontale
che protegge il viso dal freddo convogliando
l’aria verso la parte posteriore. 004 unisce le
differenti tonalità a una serie impressionante di lenti, tutte sottoposte a trattamento idrofobico: specchiate rainbow verde/rosso/blu/nero, fotocromatiche chromolex giallo/fumo/bronzo e specchiate e polarizzate polarflex fumo. 006 dispone delle
medesime colorazioni per quanto riguarda la
lente monoculare e aggiunge la proprietà antiriflesso. Identici a quelli descritti per gli
004 sono poi i materiali e le caratteristiche
tecniche del frame. Salice propone poi il casco Spin, scudo che crea una perfetta combinazione con gli occhiali, oltre ad avere le
carte in regola per garantire sicurezza, comfort e leggerezza (220g il suo peso). Disegnato dopo aver raccolto i feedback di un pool di
professionisti, unisce la calotta interna in polistirolo espanso ad alta densità a quella
esterna in policarbonato mediante la tecno-
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logia in-moulding. La scelta di questo metodo certificato assicura protezione dagli urti e
l’apertura di numerosi fori d’aerazione, fenditure che nella parte anteriore sono unite a
una retina antinsetti. Per il comfort e la perfetta aderenza al capo è poi possibile agire
sulla regolazione micrometrica posteriore oltre che sull’imbottitura anallergica. Spin,
provvisto di visierina, copre le taglie dalla
56 alla 61 e può essere acquistato in tre
versioni cromatiche.
www.saliceocchiali.it

