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Le lenti bifocali vengono realizzate con l’applicazione di uno o due segmenti ottici realizzati in vetro, di potere opportuno, sagomati come una lente di tipo executive. Come 
ogni correzione bifocale, l’altezza della lunetta addizionale deve essere determinata per ogni portatore e dipende dalla posizione assunta dalla maschera sul volto e dal modello 
di maschera. 
Prendendo come base il centro pupillare, in posizione di sguardo primario, il decentramento verso il basso del segmento pupillare generalmente varia tra 10-12 mm per le 
maschere a vetro parallelo, e tra 8-10 mm quello delle maschere con il vetro frontale molto inclinato (angolo pantoscopico intorno ai 20°). Tale posizione dovrebbe essere 
sempre realizzata secondo prescrizione. 

Abbiamo identificato tre diverse tipologie di realizzazione:

LENTE BIfOCaLE TIPO a: lente da lontano neutra, addizione solo per vicino, posta sulla superficie interna del vetro neutro della maschera;

LENTE BIfOCaLE TIPO B: la correzione bifocale è ottenuta realizzando due segmenti aggiuntivi, che opportunamente sagomati e posizionati sulla superficie interna del 
vetro neutro della maschera, forniscono una correzione a campo pieno. L’insieme fornisce una visione simile a una normale bifocale tipo Executive. Il decentramento verso il 
basso del taglio è secondo prescrizione;

LENTE BIfOCaLE TIPO C: la correzione bifocale è ottenuta realizzando la lunetta aggiuntiva, che viene posizionata opportunamente sull’esterno di una lente monofocale 
a campo pieno, realizzata nella parte interna. L’insieme fornisce una visione simile a una normale bifocale di tipo Executive. Questa soluzione è da considerare:
a) quando si voglia aggiungere la lunetta addizionale su lenti negative esistenti;
b)  quando la forte differenza di spessore tra la correzione da lontano e da vicino potrebbe generare nella zona di taglio la presenza di spigoli che rappresentino pericolo per 

il portatore;
c)  quando, dato la calzata od il particolare modello di maschera, non vi siano all’interno spazi sufficienti per posizionare la lente addizionale.

DaO da sempre è nel mondo delle maschere subacquee.
In particolare, l’evoluzione tecnologica l’ha portata a realizzare lenti specifiche mono-focali e bifocali da adattare a qualsiasi tipo di maschera.
Oggi, grazie all’apporto di due optometristi (Amedeo Lissone e Carlo Ghiotto), che praticano questo affascinante sport, DAO è in grado di fornire ulteriori esperienze che possono 
essere utili ai colleghi di tutt’Italia. Quattro gli argomenti affrontati:

“In immersione, le immagini risultano più grandi: è corretto abbassare la diottria in caso di soggetto ipermetrope?”
Risposta:
“Tendenzialmente si può eseguire in modo rapido un calcolo tenendo conto dell’indice di rifrazione dell’acqua, pari a 1.33, per non iper-correggere eccessivamente il soggetto”

“Nel caso di miopia, come regolarsi?”
Risposta:
 “In media conviene correggere con la stessa gradazione degli occhiali”

“Nei soggetti presbiti le lenti bifocali permettono una buona correzione, ma c’è binocularità? Anche in funzione della diversa postura durante l’immersione?”
Risposta:
 “La binocularità non esiste, non lo permette la conformazione stessa della maschera, a meno che non si tratti di subacquei che utilizzano frontalmente una fotocamera o una 
telecamera. La postura a “testa in giù” può compromettere in alcuni soggetti la stabilità generica”

“DAO realizza lenti astigmatiche per maschere e occhialini da piscina: in quale misura ritiene corretta la compensazione con equivalente sferico e quando invece è 
meglio correggere l’astigmatismo completamente?”
Risposta:
 “Come in contattologia, fino a cilindro 0.75 un equivalente sferico può essere un buon compromesso, tenendo conto di quale livello di utilizzo si presuppone. Cilindri superiori 
necessitano di una correzione precisa. Se il sub utilizza frequentemente strumentazioni o videocamere meglio correggere bene”.

LENTI SPECIaLI PER MaSCHERE SUBaCQUEE

LENTI MONOfOCaLI SPECIaLI E LENTI BIfOCaLI
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VISTA FRONTE

Segmento bifocale decentrato
verso il basso di 8/10 mm

TIPO A

Segmento add.
 Bif oc. interno

TIPO B

Segmenti interni
lontano/vicino

TIPO C

Interno: lente campo pieno  
Esterno: addizione bifocale

INTERNO:
lente campo pieno

Esterno: vetro 
neutro della 
maschera

SCHEMa ESEMPLIfICaTIVO

aVVERTENzE:
Prima di ordinare una lente di potere oltre le 10,00 diottrie negative o le 4,00 diottrie positive, occorre assicurarsi che, a maschera indossata, rimangano spazi sufficienti per contenere la lente 
correttiva. Per la realizzazione di lenti ottiche su modelli di maschere non ottiche, occorre chiedere la fattibilità al laboratorio. Per la realizzazione di lenti ottiche su maschere già in uso occorre 
valutare lo stato di invecchiamento o degrado delle parti in gomma o silicone.

LENTI BIfOCaLI PREzzO aL PUBBLICO a LENTE

Lente Bifocale solo vicino* tipo a (con 1 lunetta interna/esterna) E	110,00
Lente Bifocale lontano/vicino* tipo B (con 2 lunette interne) E	250,00
Lente Bifocale lontano/vicino* tipo C (con 1 lunetta applicata esterna) E 260,00
Applicazione lunetta x vicino esterna su lente preesistente. E 110,00

Nota: per diottrie superiori contattare il nostro servizio tecnico

LENTI MONOfOCaLI SPECIaLI

Lente di ricetta basse diottrie E	110,00
Lente di ricetta alte diottrie titanio E	145,00
Lente di ricetta altissime diottrie lantanio. E	190,00

CaMPO PIENO CON INCOLLaggIO SEgMENTO INTERNO

MaggIORazIONI
Lenti prismatiche monofocali di ricetta E	25,00
Lenti prismatiche bifocali di ricetta E	40,00
Lenti policarbonato indurite antigraffio (Focus, TM, M28) E 15,00
Per base positiva esterna max 1,5 D. (Focus) E 15,00

* Non sono costruibili lenti a segni contrari

LaVORazIONI SPECIaLI E TRaTTaMENTI
Colorazione 25% (Grey-Brown) E 15,00
Colorazione 50% (Grey-Brown) E 19,00
Potere totale (somma sfero + cilindro) con cilindro massimo 8 diopt.
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Dopo anni di ricerche è stata sviluppata una nuova generazione di 
tecnologie antiappannamento che abbiamo chiamato“SWIPE ANTI-FOG”. 
Quando la lente si annebbia, si può riattivare il trattamento, passando 
semplicemente un dito sulla superficie. Paragonata alle altre lenti View, 
la durata del nuovo trattamento SWIPE è dieci volte superiore a quelli 
precedenti, come risulta dai nostri test di qualità.

SWIPE aNTI-fOg

VC580AS

VPS570A

Colori: Clear Light Blue, Fumo.

Materiali: Oculare - Policarbonato
A contatto con il viso - T.P.E.

Colori cinturino: Clear, Blu, Black.

Materiali: Policarbonato Elastico; Silicone.
Naselli (Taglie: S, M& L); T.P.E.

In solo 20 secondi, le lenti VIEW SWIPE si possono agganciare così da formare l’occhialino da nuoto graduato

Contenuto del kit VPS570
per lenti correttive SWIPE

Clear Light Blue LB

LENTI CORRETTIVE SWIPE

Fumo SK

LB
- 1.0 - 5.5 + 1.5

- 1.5 - 6.0 + 2.0

- 2.0 - 6.5 + 2.5

- 2.5 - 7.0 + 3.0

- 3.0 - 8.0 + 3.5

- 3.5 - 9.0 + 4.0

- 4.0 - 10.0 + 4.5

- 4.5 + 5.0

- 5.0 + 6.0

SK
- 1.0 - 5.5 + 1.5

- 1.5 - 6.0 + 2.0

- 2.0 - 6.5 + 2.5

- 2.5 - 7.0 + 3.0

- 3.0 - 8.0 + 3.5

- 3.5 - 9.0 + 4.0

- 4.0 - 10.0 + 4.5

- 4.5 + 5.0

- 5.0 + 6.0

Clear CL

Blu

Nero BK 
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Nuovo occhialino bimbi della linea Tabata. Disponibile solo in kit di 
montaggio. Ogni confezione contiene 4 ponti di ricambio in diverse misure. 
Per bambini dai 3 ai 10 anni.

OPTOCOMPO JUNIOR V750

gRaDUazIONI
Potere diottrico: da -2.00 a -7.00
 da +2.00 a +6.00

Oculari neutri disponibili.
COLORI
Nero, blu.

V720  
OCCHIaLE NEUTRO PER BaMBINI

LINEa TaBaTa VIEW

gRaDUazIONI
Occhialino non graduabile, solo neutro.

COLORI
Blu, azzurro,
rosa, nero.

Occhiale altamente protettivo per i più piccoli. Design allegro e robusto che 
garantisce durata e protezione. Indispensabile per proteggere le delicate 
strutture oculari da eventuali agenti chimici presenti nelle piscine. Facile 
portabilità e adattabilità.

V500a PLaTINa 
OCCHIaLE NEUTRO E gRaDUaBILE PER TUTTI

LINEa TaBaTa VIEW

gRaDUazIONI
Potere diottrico: da  -1,0 a -10,0 e da +1,0 a +6,0

COLORI
Blu, nero.

Design moderno, montaggio veloce a scatto. Ottimo rapporto qualità/
prezzo. Perfetta visibilità grazie ai tre ponti forniti di serie. Ampia gamma di 
oculari graduati sia in grigio che in azzurro, la più completa. Tenuta assoluta 
alle infiltrazioni. Elevato confort ed eleganza. 

KIT OPTOCOMPO

V3a LIBERaTOR
OCCHIaLE NEUTRO E gRaDUaBILE PER TUTTI

LINEa TaBaTa VIEW

gRaDUazIONI
Potere diottrico: da  -2,0 a -7,0

COLORI
grigio, blu, nero.

Il primo occhiale graduato, da oltre 20 anni leader di mercato. Protezione 
perfetta sia in piscina che in mare. Design sempre attuale. Grande 
flessibilità e resistenza.

PRODOTTO IN ESaURIMENTO
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EagLE
L’unico con lenti trasparenti realizzato in un monoblocco completamente al silicone 100%. Lenti curve intercambiabili con ottima visione a 180 gradi.
Facilità di sostituzione di lenti chiare da piscina con lenti scure per mare (solo neutre). Fibbie micrometriche più precise e facili da usare. Protezione UV 100%.

gRaDUazIONI
Potere diottrico: da -1.5 a -6.00

COLORI
Blu, trasparente.

faSTLaNE
Occhialino da nuoto Aqua Sphere Fastlane, da competizione neutro.
Dimensioni contenute per prestazioni elevate. Lenti specchiate.
Progettato per un lungo utilizzo in vasca.
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OCCHIaLE Da PISCINa KaYENNE
Occhialino top di gamma con campo visivo a 180 gradi. Protezione UVA 
- UVB 100%. Visione ad alta definizione. Lenti colorate per una visione 
ottimale in ogni condizione:
- colorate
- specchiate
- polarizzate.
Solo neutro, no diottrie.

COLORI LENTI
Lente trasparente, lente tinted fumo, lente polarizzata 
verde, lente polarizzata marrone, lente titanium mirrored 
blu, lente titanium mirrored oro, lente mirrored argento.

COLORI MONTaTURa E CINTURINO
Trasparente e nero, trasparente grigio e argento, turchese, 
nero e verde, nero e argento, bianco e oro, grigio e 
arancione, blu e bianco, blu scuro e bianco.

- Evidenzia tutte le tipologie di lenti 
ordinandole per potere filtrante

- Abbina ogni lente alle ideali condizioni 
atmosferiche di utilizzo 

- Caratteristiche e vantaggi dettagliati
+ ambiente di utilizzo per ogni singola      

  opzione di lente
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VISTa JUNIOR

VISTa

Occhialino-maschera per i più piccoli. Struttura morbidissima e protettiva. Protegge 
le delicate strutture oculari mentre si nuota e si gioca al mare e in piscina. Evita 
il contatto con sabbia, sale ed agenti chimici. Realizzato in Softeril 

®, materiale 
anallergico, privo di sostanze nocive, morbido, confortevole, indeformabile, 
insensibile alle variazioni termiche, resistente nel tempo. Protezione UV 100%.

Maschera concepita per il nuoto e la protezione in tutti gli sport acquatici 
di superficie: surf, windsurf, canoa, rafting, canyoning, idrospeed, jet ski, 
aquagym. In un solo prodotto le qualità della maschera da sub (tenuta 
ermetica, confort, visibilità) e degli occhiali da nuoto (idro-dinamicità, 
leggerezza). Indicato per portatori di lenti a contatto. Protezione 100% dai 
raggi UV e UVB. Trattamento antiappannante e antigraffio. Fibbie regolabili 
e micrometriche. Visione panoramica a 180 gradi.

COLORI
azzurro e rosa.

COLORI
acquamarina, trasparente, 
rosso, azzurro. Disponibile 
anche con lenti fumè.
Per un utilizzo in mare aperto.

La maschera perfetta per i bambini oppure per donne con il viso piccolo. 
Facciale in Silflex, speciale silicone anallergico e robusto. Ampio spettro 
visivo. Le lenti vengono realizzate solo su richiesta a un prezzo agevolato.

gRaDUazIONI
Lenti di ricetta (pagina 5).

Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere la sezione LENTI SPECIALI alle 
pagine 4-5.

COLORI
Corpo trasparente. 
facciale blu, giallo, acquamarina, trasparente.

PERLa JUNIOR
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PROgEaR H2O
HSV-1301 PROgEaR H2O
BIMBO/BIMBa
OCCHIaLINO DI PRESCRIzIONE

HSV-1301

38.5mm26.6mm

DIMENSIONE OCULaRE:

ENTRAMBE LE VERSIONI 
con astuccio e:

• 3 ponti di ricambio
• 2 ring di guarnizione

HSV-1302 PROgEaR H2O 
aDULTO
OCCHIaLINO DI PRESCRIzIONE

COME gRaDUaRLO:

SUPPLEMENTI:

Occhialino sportivo da nuoto, con possibilità di montaggio lenti 
di qualsiasi tipo. Consigliato per diottrie astigmatiche, è 
possibile utilizzare comuni lenti oftalmiche. Il montaggio è 
specifico e consigliamo di ordinarlo già montato.

• CIL superiore 2.00
  CIL MAX 6.00 DT

CODICE 04-HH-00

• Colorazione (solo su lenti RX)
  grey / Brown / g15 max 50%

CODICE 06-HH-00

10

12

NEUTRO   
CODICE 40-HH-00 65

165

PREzzI aL PUBBLICO:

gRaDUaTO SERIE *
CODICE 58-HH-00
da SF+CYL +4.00 a -6.00
CIL MAX +/-2.00

gRaDUaTO RX *
CODICE 88-HH-00
da SF+CYL +4.25 a +8.00
da SF+CYL -6.25 a -10.00
CIL MAX +/-2.00

gRaDUaTO SPECIaLE *
CODICE 108-HH-00 E CODICE 107-HH-00
da SF+CYL +8.25 a +12.00
da SF+CYL -10.25 a -15.00
CIL MAX +/-2.00

* 
SE

 C
IL

 >
 2

.0
0 

SO
LO

 R
X 

O 
SP

EC
Ia

LE

HSV-1302

41.5mm32.5mm

DIMENSIONE OCULaRE:

COLORI
Indingo, smoke, 
violet.Contattaci per avere un preventivo completo!

125

209
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Nell’occhialino si possono inserire perfettamente lenti di costruzione per 
astigmatismo, forti miopie e forti ipermetropie. Il range di utilizzo si rende 
quindi infinito spaziando da -23.00 a +16.00 (lenti già realizzate) 
oppure per qualsiasi tipo di astigmatismo. È unico perché ha lenti in vetro 
temperato, che garantiscono resistenza agli urti, durata nel tempo e si 
adattano a tutte le correzioni!
Maschera da piscina con facciale in silicone anallergico e lenti neutre in 
vetro temperato o lenti graduate. Eccezionale tenuta alle infiltrazioni 
d’acqua.

La più apprezzata, si adatta a ogni viso, uomo, donna e giovani. Struttura 
in tecnopolimero sottile e resistente. Ottimale campo visivo. Facciale 
anatomico a elevato confort ed eccellente durata nel tempo. Fibbie 
orientabili e di facile regolazione.

Maschera in High Seal, materiale ultraleggero ad altissimo confort. 
Eccezionale campo visivo aumentato del 25% rispetto alla Big Eyes. Fibbie 
orientabili e di facile regolazione.

gaLILEO

fOCUS

BIg EYES EVO

gRaDUazIONI
Lenti di ricetta applicata (a pagina 5).
Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere sezione LENTI SPECIALI
alle pagine 4-5.

gRaDUazIONI
• Lenti da -1,00 a -10,00 con incremento 0,50
• Lenti da +1,00 a +3,50 con incremento 0,50
• Lenti di ricetta (a pagina 5)
Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere sezione LENTI SPECIALI
alle pagine 4-5.

gRaDUazIONI
• Lenti da -1,00 a -6,00 con incremento 0,50
• Lenti di ricetta (a pagina 5)
Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere sezione LENTI SPECIALI
alle pagine 4-5.

COLORI
Corpo trasparente.
facciale acquamarina.

COLORI
Corpo trasparente. facciale blu, giallo, 
clear, acquamarina.
Corpo nero: azzurro, nero.

COLORI
Corpo trasparente.
facciale giallo, azzurro, 
rosa, rosso, nero.
Corpo trasparente.
facciale nero.
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gRaDUazIONI
• Lenti da -1,50 a -8,00 con incremento 0,50
• Lenti da +1,50 a +4,50 con incremento 0,50
• Lenti di ricetta (pagina 5)
Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere sezione LENTI SPECIALI
alle pagine 4-5.

COLORI
Corpo trasparente su 
facciale in silicone: nero, 
blu, giallo, trasparente.

aERaTORI

Maschera da sub super sottile con cristalli asimmetrici. Ampio campo visivo. 
Limitata distanza occhio-lente e volume interno ridotto. Ideale per chi 
pratica fotografia subacquea.

M28 gEMINUS 
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COLORI
Black.

Maschera ad alte prestazioni, un classico tra le maschere.
In silicone ipoallergenico liquido. Maschera tradizionale robusta
e semplice, oggi al miglior prezzo sul mercato.
Massima trasparenza e resistenza ai raggi UV.

TECHNISUB LOOK

gRaDUazIONI
• Lenti da -1,00 a -10,00 con incremento 0,50.
• Lenti positive. 
• Lenti di ricetta (pagina 5).
Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere sezione LENTI SPECIALI
alle pagine 4-5.

Ideale per apnea. Per questo motivo è più piccola nelle dimensioni 
e si adatta anche a visi fini. Volume interno estremamente ridotto e 
ampio campo visivo. In morbidissimo silicone ad alta tenuta. Si applica 
perfettamente a ogni tipo di volto.

OMER SUB aLIEN

gRaDUazIONI
• Lenti da -1,50 a -6,00 con incremento 0,50.
• Lenti di ricetta (pagina 5).
Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere sezione LENTI SPECIALI
alle pagine 4-5.

COLORI
Nero, marrone mimetico.
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X-VISION MID

gRaDUazIONI
• Lenti da -1.00 a -10.00 con incremento 0.50
• Lenti di ricetta (pagina 5)

IDEaLE PER DONNE E RagazzI

COLORI
Trasparente/blu.
Nero/nero.

Maschera da sub di alta qualità. Lenti ad ampio campo visivo. Massima 
affidabilità e tenuta all’acqua. Ampia scelta di lenti oftalmiche applicabili 
alla maschera.

PRODOTTI IN ESaURIMENTO
OPERa

gRaDUazIONI
• Lenti da -1,50 a -10,00 con incremento 0,5. 
• Lenti di ricetta (pagina 5).
Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere sezione LENTI SPECIALI
alle pagine 4-5.

Vetro frontale inclinato di circa 20 gradi, forma molto ampia. Eccezionale 
campo visivo. Fibbie orientabili e di facile regolazione.

BIg EYES

gRaDUazIONI
• Lenti da -1,00 a -6,00 con incremento 0,50.
• Lenti di ricetta (pagina 5).
Per lenti fuori gamma e bifocali, vedere sezione LENTI SPECIALI
alle pagine 4-5.

COLORI
Corpo trasparente. 
facciale blu.
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La storia di DaO inizia trent’anni fa, con l’apertura di un laboratorio e la fornitura di articoli per i negozi di ottica. Ma nel dna dell’azienda c’è, fin da subito, la capacità di 
guardare avanti, di precorrere i tempi, di individuare le nuove strade del mercato della vista. Così DaO si è prima specializzata in lenti a contatto, diventando un punto di 
riferimento in tutto il Nord Italia, per poi interessarsi al mercato dell’ottica subacquea e degli occhiali sportivi. I dati parlano chiaro, in un mercato in flessione su tutti i prodotti, 
si registra un aumento significativo solo nella categoria degli occhiali per lo sport.

Si tratta di una linea dedicata ai più comuni problemi visivi: miopia, presbiopia, astigmatismo. Per questo, DaO ha inventato le maschere da sub graduabili per ogni necessità. 
Il problema delle maschere da sci si è rivelato più complesso da risolvere, ma la passione, l’impegno e la creatività che sono di casa in Italia hanno portato a trovare una 
soluzione eccellente anche per chi scia. Oggi DaO è in grado di presentare una linea per occhiali da sci graduabili e una linea di maschere da sci a cui aggiungere freeski, 
per sciare nel massimo comfort vedendo chiaramente in ogni situazione. Questo dispositivo si fissa all’interno della maschera come supporto per le lenti oftalmiche. DaO 
è in grado di fornire questo dispositivo con qualsiasi tipo di lente. Il supporto si inserisce fortemente nella maschera, non oscilla, non si stacca, anche in situazioni estreme 
sia per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, sia per quanto riguarda le condizioni della pista e le capacità del singolo sciatore. In altre parole si può sciare in tutta 
sicurezza, sempre e comunque! Una volta applicato, Freeski permette una visione naturale, precisa e quindi una sciata fluida e divertente. DaO fornisce anche adeguati 
accessori per mantenere la maschera e gli occhiali interni nitidi e ridurre quindi il rischio di annebbiamenti per il cambio di condizioni termiche. freeski è stato provato anche 
sulle maschere da enduro con risultati eccellenti in tenuta! Consiglialo ai tuoi clienti appassionati di questo sport, per preservare gli occhiali e rendere ancora più sicura la 
guida, grazie alla posizione più stabile nella maschera.

DaO, ESSERE aVaNTI PER ESSERE DaVaNTI

SEMPRE aL SERVIzIO DI CHI Ha BISOgNO DI VEDERE BENE

SCI E SNOWBOaRD
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UVEX DOWNHILL 2100 CV

UVEX aTHLETIC LgL

UVEX fLIzz Lg

Caratteristiche
· Protezione 100% UVA, UVB, UVC
· Tecnologia delle lenti Uvex Supravision®

· Lente singola (cilindrica)
· Membrana in schiuma
· Schiuma singola
· Cinturino di base
· Facile da pulire

L’evoluzione di un’icona: Uvex Downhill 2100 Cv è il modello sportivo top
di gamma, con design migliorato e campo visivo extra large. 
Massimo miglioramento del contrasto grazie a Uvex Colorvision®.
Evita la condensa grazie al rivestimento anti-appannamento Uvex 
Supravision®.

Caratteristiche
· Protezione 100% UVA, UVB, UVC
· Tecnologia delle lenti Uvex Supravision®

· Tecnologia delle lenti Uvex Colorvision®

· Lenti singole (sferiche)
· Schiuma singola con velours
· Membrana termoregolatrice
· Indossabili sopra gli occhiali (OTg)
· Tecnologia delle lenti decentrata
· Cinturino in gomma con silicone

Maschera da sci progressiva con colorazione laser oro lite che migliora il 
contrasto. 
Evita la condensa grazie al rivestimento anti-appannamento Uvex 
Supravision®. 
Adatta a chi porta gli occhiali.

Caratteristiche
· Protezione 100% UVA, UVB, UVC
· Tecnologia delle lenti Uvex Supravision®

· Doppia lente (cilindrica)
· Membrana in schiuma
· Schiuma singola
· Indossabile sopra gli occhiali (OTg)
· Cinturino di base

Colorazione laser oro che migliora il contrasto.
Evita la condensa grazie al rivestimento anti-appannamento Uvex 
Supravision®. 
Superficie idrorepellente facile da pulire. 

TUTTI I MODELLI POSSONO ESSERE gRADUATI MEDIANTE FREESKI

COLORI
Nero opaco specchiato blu 
Colorvision® verde (S2).
grigio opaco specchiato arancione 
Colorvision® arancione (S2).

COLORI
Bianco laser oro trasparente (S2).
Nero laser oro trasparente (S2).

COLORI
Nero laser oro lite trasparente (S2).
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DISPONIBILE NEUTRa O gRaDUaTa
*Per il montaggio dell’inserto graduato chiamaci e in brevissimo tempo la maschera graduata è pronta

MaSCHERa MagNUS
Maschera da sci con lenti di prescrizione fortemente integrate,
anti-appannamento, con lente fotocromatica, testata con successo nel 2021.

COLORI
Nero e blu.

Perché Snowvision
Una vista chiara e stabile
Dato che le lenti da prescrizione sono fissate dentro alla maschera e dato che 
quello diventa il focus, è garantita una visione chiara e stabile.

Mai più appannamenti!
Non è più necessario scuotere la maschera, perché la vista è poco chiara e non 
ci si muove in sicurezza sulla neve. Con la soluzione brevettata a doppia lente, 
non si verificano più appannamenti.

Un’ampia scelta ottica
Snowvision offre un’ampia scelta di lenti per maschere mono focali e 
multifocali, con prescrizione da -9 (miopia) a +9 (ipermetropia), l’offerta più 
ampia, in questo momento disponibile in tutto il mondo: praticamente tutti i 
portatori di occhiali possono indossare una maschera Snowvision.

grande personalizzazione
Ogni maschera è studiata sul cliente,
per offrire la migliore soluzione ottica.
Le lenti sono integrate direttamente 
dentro la maschera con la prescrizione 
richiesta per un adattamento al viso 
perfetto. 

Innovativa
In più si risparmia tempo! Non è più 
necessario avere tanti occhiali diversi,
basta un modello perfetto in ogni 
circostanza. 

Dettagli della maschera Snowvision
Come è costruita la maschera Snowvision

Lente fotocromatica
Sia che nevichi fortemente,
sia che splenda il sole, tutte le maschere
da sci Snowvision sono ottimali,
grazie alla lente fotocromatica.

fog-free
Le prime maschere al mondo che non 
si appannano in qualsiasi condizione 
atmosferica, così è molto più facile
e sicuro sciare.
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SPECIfICO PER L’aLTa QUOTa CON LENTI POLaRIzzaTE
L’occhiale da ghiacciaio polarizzato è specifico per l’alpinismo d’alta quota. 
Le lenti sono studiate per offrire sempre la massima protezione, disponibile 
anche la versione con lenti categoria 4 anti-riflesso. Ripari laterali e 
fascia regolabile compresi. 

CLIP OTTICO UNIVERSaLE PER MaSCHERE Da SCI
Il kit è equipaggiabile con normali lenti base 6 per poter risolvere ogni 
problema visivo. Noi lo abbiamo testato sino a una range di diottrie da 
-10.00 a +6.00 senza problemi. Per diottrie superiori è consigliabile 
chiedere fattibilità prima dell’ordine.

Il kit comprende:
• Clip ottico
• Detergente spray antiappannante

Misure:
• Adulto
• Ragazzo

fREESKI

gHIaCCIaIO
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CaCCIa, TIRO E SOfTaIR

VALOR
Le aste curve offrono sicurezza e comfort senza compromettere l’incolumità che gli occhiali
forniscono.
Colori: montatura nera opaca; lenti grigio, trasparenti, ruggine o polarizzate fumo.

ROgUE
Progettati per cambiare facilmente le lenti opzionali sul campo, per una massima versatilità.
Colori: montatura nera opaca; lenti ruggine, trasparenti o fumo.

SABER ADV
Protezione da proiettili fino a una velocità di 910km/h.
Disponibile con lenti fumo, trasparenti, rosso vermiglio, ruggine o gialle.

Wiley X fornisce una vasta gamma di occhiali adatti per Airsoft, tiro e caccia. Tutti i modelli Wiley X sono classificati secondo gli standard EN.166 e ANSI per gli occhiali di 
sicurezza.La maggior parte degli occhiali da tiro Wiley X ha un ponte nasale gommato regolabile a qualsiasi dimensione e forma del naso. Wiley X offre un livello senza 
precedenti di protezione della vista, prestazioni ottiche e versatilità.
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DETECTION
Sviluppato in stretta collaborazione con tiratori campioni del mondo, vincitori di medaglie olimpiche e cacciatori professionisti.
Colori: telaio nero opaco; lenti trasparenti, giallo, rame, arancio o viola.

VAPOR
Protezione ovunque, telaio nero molto leggero e sottile che offre un grande comfort.
Colori: montatura nera opaca o marrone chiaro; lenti fumo, trasparenti o ruggine.

CaCCIa, TIRO E SOfTaIR

Scarica il catalogo Wiley X 
su www.mydao.it
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S010 

S201a  

S047  

Occhiale da bici polarizzato con clip interno, 3 ricambi. Leggero e 
graduabile. Dispone di 3 lenti di ricambio, scuro, giallo e luminal*.  Il 
clip interno consente di graduare l’occhiale con lenti oftalmiche tradizionali.  
Comfort visivo e spesa contenuta per gli appassionati di ciclismo.

*per vedere bene e fare sport 
con qualsiasi condizione atmosferica.

Occhiale da bici economico con clip interno. Comodo e leggero, offre una 
buona soluzione visiva ad un prezzo contenuto. A differenza del modello 
S010 questo occhiale ha una sola lente da sole, ma è ribaltabile. Il clip 
interno permette di trasformarlo in opto-sport rendendolo utilizzabile a 
tutti.

Occhiale da sole per chi va in montagna. Leggero, con clip per montaggio 
lenti da vista anti fog. Inclusi nella confezione fascia elastica, lenti 
intercambiabili e spugna termica. Disponibile anche con lenti polarizzate.

STaRT

STaRT

STaRT

aLTRI OCCHIaLI PER LO SPORT

COLORI
Nero.

COLORI
Blu, nero.

COLORI
Nero con lenti blu.
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Maschera da moto realizzata a mano. Pelle all’interno per il massimo 
comfort sul viso. Lenti in policarbonato antigraffio leggere e resistenti, con 
protezione dai raggi UV. Astuccio morbido.

MaSCHERa MOTO 4V

COLORI
Lente specchio argento e pelle color nero.

ST506   
Occhiale sportivo leggero con ottima stabilità, ideale per chi fa running o 
triathlon. Lenti polarizzate e intercambiabili, nasello regolabile in silicone. 
Clip ottico interno per lenti da vista. 

STaRT

COLORI
giallo, blu, rosso, nero, verde.
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Per tutti gli sport e per la scuola, montatura e lenti in policarbonato 
duraturo e resistente con gomma protettiva interna antiappannamento.

COMfORT VISIVO:
• Quattro calibri 48, 52, 55, 57 per assicurare una perfetta calzata.

CaMPO VISIVO:
• Lente ampia per assicurare un ottimo campo visivo.

MONTaggIO:
• Lente base 6.

PROTEzIONE:
• Materiali top-level per le applicazioni sportive.

Prodotto in Usa, Progear è leader nella protezione visiva durante l’attività 
sportiva. Oltre agli sport d’azione, si può utilizzare per:
• Windsurf
• Canyoning
• Arrampicata.
È possibile ordinare il modello con fascia elastica oppure guarnizione 
antiacqua.

Con gli accessori E.V.A ANTIACQUA e WINDGUARD (antivento), trasformi
l’occhiale Progear nel tuo stile e sport preferito.

SPECIfICHE TECNICHE

• Campo visivo più ampio
• Lenti oftalmiche facili da montare

grazie alla vite apricerchio
• Massima protezione dagli urti
• Disponibili in 4 calibri
• Protezione certificata EN166 ASTMF803
• Spugna pulisci lenti
• Dotati di fascia elastica o aste
• Gomma antiscivolo sui terminali

200 DI SCONTO
Sull’acquisto del kit da 6 occhiali con espositore e riceverai

SUBITO
10 buoni sconto del valore di 20 per un

OCCHIALE PROGEAR GRADUATO

PROgEaR

OffERTa Da NON PERDERE

Disponibili in taglia S M L XL
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PROgEaR 1010

PROgEaR gRaDUaTO

COLORE 5
9 10 11 12 142 61

18 10748

1211

13

COLORE 11

1 3 6 8 COLORE 15

18 12252

19 12255

19 12257

S

PROgEaR 1020 

PROgEaR 1030

PROgEaR 1040

M

L

XL

COLORE 13

1 3 8 9 104 5

1 3 8 106 12 16 199

16 20109

14 16 17 18
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COLORE 16

19 12255

PROgEaR 1031 L

1 3 6

COLORE 6

COLORE 8

PROgEaR 1011 S

PROgEaR 1021 M

16

16

181 3 4 9 105

951

17

15

199

9

10

10

8

18 10748

18 12252

1 3 6 8 COLORE 20

19 12257

16

PROgEaR gRaDUaTO

PROgEaR 1041 XL
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DIMENSIONI:

CIL superiore 2.00
CIL MAX 6.00 DT
CODICE 04-HH-00 10

gRaDUaTO SERIE HaRD*CODICE 68-HH-20
da somma SF+CYL +4.00 a -6.00 
CIL MAX +/-2.00 159

189

209

249

gRaDUaTO SERIE HMC*CODICE 77-HH-80
da somma SF+CYL +4.00 a -6.00
CIL MAX +/-2.00

gRaDUaTO RX HaRD*CODICE 103-HH-80
da somma SF+CYL +4.25 a +7.00 
da somma SF+CYL -6.25 a -8.00
CIL MAX +/-2.00

gRaDUaTO RX HMC*CODICE 125-HH-80
da somma SF+CYL +4.25 a +7.00 
da somma SF+CYL -6.25 a -8.00
CIL MAX +/-2.00

* S
E 

CI
L 

> 
2.

00
 S

OL
O 

RX

MODELLI CON aSTE

da 18 a 19 da 107 a 122da 48 a 57

DISPONIBILI IN DIVERSE
COLORazIONI a SECONDa

DEL MODELLO SCELTO

Progear Eyeguard è stato progettato per poter inserire lenti oftalmiche, di serie o 
rx: basta svitare la vite in alto per allargare leggermente il cerchio. Questo facilita 
l’inserimento ed evita stress sulla verniciatura. È possibile montare lenti oftalmiche 
con una semplice mola e un po’ di manualità, ma il nostro laboratorio, grazie alla 
sua esperienza decennale nel montaggio di Progear Eyeguard, ti propone il servizio 
completo lenti + occhiali per evitare rischi e risparmiare tempo.

Contattaci per avere un preventivo completo!

MODELLO 1010 TagLIa S

MODELLO 1020 TagLIa M

MODELLO 1030 TagLIa L

MODELLO 1040 TagLIa XL

MODELLO 1011 TagLIa S

MODELLO 1021 TagLIa M

MODELLO 1031 TagLIa L

MODELLO 1041 TagLIa XL

PROMOZIONE OCCHIALI PROgEAR
CON LENTI gRADUATE

OCCHIaLI PROgEaR
gRaDUaTI

COME gRaDUaRLO:

PREzzI aL PUBBLICO:

SUPPLEMENTI:

MODELLI CON ELaSTICO



Pag. 31 STILL “LENTI A CONTATTO”  

Pag. 32 STILL “SOLUZIONI PER LAC”

Pag. 33 CRAZY LENSES

LENTI a CONTaTTO
E SOLUzIONI



31 LENTI A CONTATTO

STILL “LENTI a CONTaTTO”

STILL DaILY
Lente a contatto morbida a ricambio giornaliero con acido jaluronico.
Disponibile nel formato da 30 e 90 lac.
Materiale: Filcon IV, HA+TSP®

Acqua: 60%
Diametro: 14.10mm
Raggio base: 8.60mm
Spessore: 0.05mm
Poteri: -0.50/-6.00 (0.25) -6.50/-12.00 (0.50) +0.50/+4.00 (0.25) 
+4.50/+7.00 (0.50)

STILL YaL MENSILE
La nuova mensile immersa nell’acido jaluronico. La soluzione ideale per una 
buona compatibilità e una sensazione di freschezza sull’occhio. Confezione 
da 3 lac. 
Materiale: Methafilcon A, Hyaluropolymer
Acqua: 55%
Diametro: 14.10mm
Raggio base: 8.60mm
Spessore: 0.10mm
Poteri: -0.50/-6.00 (0.25) -6.50/-16.00 (0.50) +0.75/+4.00 (0.25) 
+4.50/+6.00 (0.50)

STILL 1 DaY TORIC
Lente torica giornaliera con acido ialuronico e TSP. Confezione da 30 lenti.
Materiale: Filcon IV, HA+TSP®

Acqua: 60%
Diametro: 14.40mm
Raggio base: 8.50mm
Spessore: 0.08mm
Poteri: -0.00/-6.00 (0.25) -6.50/-8.00 (0.50) +0.25/+4.00 (0.25)
Cilindri: -1.00/-1.50/-2.00
Assi: 15°/30°/75°/90°/105°/ 150°/165°/180°

STILL 1 DaY PRESBYO
Lente giornaliera con acido ialuronico e TSP. Addizione fino a +300. 
Confezione da 30 lenti.
Materiale: Filcon IV, HA+TSP®

Acqua: 60%
Diametro: 14.10mm
Raggio base: 8.60mm
Spessore: 0.07mm
Poteri: -0.00/-6.00 (0.25) -6.50/-10.00 (0.50) +0.25/+6.00 (0.25) 
+6.50/+8.00 (0.50)
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SaLINa STILL
Economica, ma ricca di potassio, è un best seller, da 550 ml.

UNI STILL
Soluzione unica da 380 ml, completa di astuccio, per LAC morbide anche in silicone hidrogel. Anche in versione con acido jaluronico.

MINI STILL
Stessa formula di qualità, formato da viaggio, da 100 ml. Disponibile anche nella versione “travel“ con astuccio e busta trasparente.

STILL TRaVEL
Still Mini da 100 ml venduta con astuccio e busta zip per trasporto aereo.

STILL MILLa
Lacrima artificiale naturale a base di estratti di camomilla e fiordaliso. Un toccasana per gli occhi.

DaO NETTE
Da 20 anni il prodotto leader per la pulizia, detergente e antiappannante, a un ottimo prezzo, da 50 ml. 

STILL UME
Lacrima artificiale con acido ialuronico, alta qualità.

STILL “SOLUzIONI PER LaC”
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Lenti morbide cosmetiche per uso giornaliero/mensile.
H2O 38% in soluzione sterile.
Disponibili con gradazioni da -1 a -6 solo con lenti mensili plano e graduate nel colore Solid White.
Solo plano, vendita a coppie.

Plano Lenti Mensili 2 LaC
• Ocufilcon A
• 43% H2O
• C.b. 860
• Diam. 14.00
• Plano e graduate

Plano Lenti giornaliere 6 LaC
• Polyhema
• 57% H2O
• C.b. 860
• Diam. 14.20
• Solo plano

CRazY LENSES

DISPONIBILI SIa NELLa VERSIONE MENSILE
CHE gIORNaLIERa

SOLID BLaCK
(VERSIONE MENSILE

E gIORNaLIERa)

VaMPIRE
(VERSIONE gIORNaLIERa)

SOLID RED
(VERSIONE MENSILE

E gIORNaLIERa)

YELLOW CaT EYE
(VERSIONE gIORNaLIERa)

SOLID WHITE
(VERSIONE MENSILE

E gIORNaLIERa)

DISPONIBILI NELLa VERSIONE MENSILE

WHITE CaT EYE
(VERSIONE MENSILE)

SOLID YELLOW
(VERSIONE MENSILE)
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CHERRY cal. 51

BLaCKBERRY cal. 51

*Versione neutra
e versione graduata da +100 a +300

Pixel Lens sono occhiali che proteggono dai danni causati dalla luce blu e 
dai raggi UV. Disponibili come montatura e come CLIP-ON. Protezione dai 
raggi emessi da TV-OLED, SMARTPHONE, TABLET e PC. 
La qualità delle lenti è stata certificata da SGS e dai Laboratori COLTS in 
Florida. Le nostre lenti sono anche state testate dal Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Torino.

PIXEL

JaM cal. 56

MaSTER cal. 53 MaSTER cal. 53
Tartaruga

MaSTER cal. 53
Blu

CLIP ON ribaltabile

 OCEaN cal. 51.BLUEMOON cal. 51 DaRK cal. 56

CLaSS cal. 55

*Versione neutra
e versione graduata da +100 a +300

BLUEBERRY cal. 51

SUNNY BLaCK
Photocromatic cal. 51

SUNNY BLU
Photocromatic cal. 51

fOTOCROMaTICI

NOVITÀ

SPRINg cal. 56 CITY cal. 56

SKY cal. 56

KIDS cal. 45
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PROVa 
IL NOSTRO

KIT PROMO

RICEVERAI QUESTO ESPOSITORE IN OMAggIO 
ACQUISTANDO 4 OCCHIALI E 2 CLIP ON

RICEVERAI QUESTO ESPOSITORE + 2 INTEgRATORI 
IN OMAggIO ACQUISTANDO 4 OCCHIALI E 4 PELLICOLE
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Da Stoccolma la linea innovativa di occhiali da lettura di design super 
colorati e confortevoli. Dal vintage al classico, THORBERg è l’occhiale 
che contraddistingue, con stile e carattere. Ricercatezza e armonia in un 
prodotto originale, dalle linee semplici e attuali. Da +1.00 a +3.50.

THORBERg

Scarica il catalogo completo su: www.mydao.it
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Occhiali da letturaLINEa REaD LOOP

NEW

NEW

NEW

NEWNEW
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Eyespy - Hazy Harbor

Eyewonder - Sea Shore

Eyebrow - Déja Blue

Catenelle

Eyewitness - Sunny Bergamot

Eyecube - New World

Eyecatch - Raspberry Baret

FL16700

FL18500

FL11300

FL20500

FL17050

FL23500

NEW

Eyefresh - Island Fantasy

Eyecon - White Sand

Eyeball - Majorelle Fountain

Eyecontact - Olive Tree

Eyeglobe - Blue Optimist

Eyequarium - greyvanna

FL21300

FL12850

FL13050

FL19300

FL15850

FL14100

Questa è la storia di Frank e Lucie. Una storia incentrata sul viaggio mozzafiato 
di una coppia di designer che ha inventato occhiali premontati in acetato, utili ed 
eleganti, con aste flessibili e lenti con filtro contro la luce blu. Perché tutti desiderano 
avere un bell’aspetto e sentirsi sicuri in ogni momento della giornata. 
Quando indossi una montatura da vista, questa deve garantirti una sensazione di 

fRaNK&LUCIE

comfort e una visione nitida durante tutto il giorno. I caratteristici modelli in tanti colori 
di tendenza fanno il resto. Insieme agli occhiali da sole Sunday, alla collezione Atelier 
e agli accessori come le catene in acrilico, metallo e acetato, Frank e Lucie mostrano 
come celebrare la vita in tutte le sue sfaccettature.
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Perché Fauna unisce:

•	 Visione nitida
•	 Lenti da vista e da sole
•	 Sistema Bluetooth integrato per un’esperienza acustica 

mai provata prima.

Come funziona la tecnologia degli altoparlanti Mems integrata negli occhiali 
Fauna? La larghezza delle aste consente:

•	 un design elegante ed ergonomico
•	 un sistema audio piccolo e leggero
•	 una potente capacità di intelligibilità del parlato
•	 una lunga durata della batteria.

In questo modo, la tecnologia integrata nelle aste è un supporto perfetto per lo streaming musicale e le telefonate, grazie alla connessione tramite Bluetooth 5.0 ai 
sistemi operativi android e iOS, i quattro altoparlanti, i due microfoni e la possibilità di interfaccia dell’utente con un semplice tocco sulle 
tempie. La precisione del suono è garantita dalla tecnologia Mems, mentre la batteria dura fino a 4 ore continue di musica e/o chiamate telefoniche e fino 
a 20 ore in standby. Infine, per ricaricare gli occhiali, basta riporli nella custodia grazie ai pratici connettori magnetici inseriti all’interno.

fauna sono occhiali smart, da vista e da sole, con un’innovativa tecnologia Bluetooth 5.0 integrata che rivoluziona il modo di vedere e di sentire, 
consentendo di fare telefonate e ascoltare musica e podcast, tutto con un solo paio di occhiali in acetato italiano e con lenti zeiss, dal design accattivante e 
con 4 microspeaker (2xUSound) integrati nelle aste, per un’esperienza visiva e sonora mai provata prima! Con Fauna è possibile anche registrare messaggi 
vocali e cambiare le lenti da vista a proprio piacimento e secondo necessità. La custodia permette la ricarica degli occhiali e un’autonomia di 5 ore di uso 
continuo.
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Combinando la tecnologia con la moda: Fabula Crystal Brown è un paio 
di occhiali audio rivoluzionari con un design leggero e potenti micro 
altoparlanti. Protegge i tuoi occhi dai raggi UVA e UVB, mentre ti godi la tua 
musica preferita e le telefonate.

Fusione di tecnologia e moda: Levia Black è un paio di occhiali audio 
rivoluzionari con un design leggero e potenti micro altoparlanti. Protegge i 
tuoi occhi dalla luce blu emessa dagli schermi, mentre ti godi la tua musica 
preferita e le telefonate.

Occhiali da sole con caratteristiche speciali: Spiro Transparent Brown è un 
paio di occhiali audio leggeri e rivoluzionari con potenti micro altoparlanti 
nelle aste. Protegge i tuoi occhi dai raggi UVA e UVB, mentre ti godi la tua 
musica preferita e le telefonate.

• Supporto per streaming musicale e chiamate telefoniche (profili A2DP, 
HFP, HSP, PBAP)

• Connessione tramite Bluetooth 5.0 ad Android e iOS
• Quattro altoparlanti (audio a 2 vie),

due microfoni
• Interfaccia utente touch sulle aste
• Protezione da polvere e acqua (IP52)
• Precisione del suono grazie alla tecnologia MEMES
• Fino a 4 ore di musica/chiamate continue

e fino a 20 ore in standby
• Caricamento degli occhiali nella custodia

di ricarica tramite connettori magnetici

• Supporto per streaming musicale e chiamate telefoniche (profili A2DP, 
HFP, HSP, PBAP)

• Connessione tramite Bluetooth 5.0 ad Android e iOS
• Quattro altoparlanti (audio a 2 vie),

due microfoni
• Interfaccia utente touch sulle aste
• Protezione da polvere e acqua (IP52)
• Precisione del suono grazie alla tecnologia MEMES
• Fino a 4 ore di musica/chiamate continue

e fino a 20 ore in standby
• Caricamento degli occhiali nella custodia

di ricarica tramite connettori magnetici

• Supporto per streaming musicale e chiamate telefoniche (profili A2DP, 
HFP, HSP, PBAP)

• Connessione tramite Bluetooth 5.0 ad Android e iOS
• Quattro altoparlanti (audio a 2 vie),

due microfoni
• Interfaccia utente touch sulle aste
• Protezione da polvere e acqua (IP52)
• Precisione del suono grazie alla tecnologia MEMES
• Fino a 4 ore di musica/chiamate continue

e fino a 20 ore in standby
• Caricamento degli occhiali nella custodia

di ricarica tramite connettori magnetici

faBULa CRYSTaL BROWN

LEVIa BLaCK

SPIRO TRaNSPaRENT BROWN
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Memor Havana è un paio di occhiali audio leggeri e rivoluzionari con potenti 
micro altoparlanti nelle aste. Protegge i tuoi occhi dalla luce blu emessa 
dagli schermi, mentre ti godi la tua musica preferita e le telefonate.

Tutti i modelli Fauna sono dotati di custodia ricaricabile con cavo USB.

• Supporto per streaming musicale e chiamate telefoniche (profili A2DP, 
HFP, HSP, PBAP)

• Connessione tramite Bluetooth 5.0 ad Android e iOS
• Quattro altoparlanti (audio a 2 vie),

due microfoni
• Interfaccia utente touch sulle aste
• Protezione da polvere e acqua (IP52)
• Precisione del suono grazie alla tecnologia MEMES
• Fino a 4 ore di musica/chiamate continue

e fino a 20 ore in standby
• Caricamento degli occhiali nella custodia

di ricarica tramite connettori magnetici

MEMOR HaVaNa

CHaRgINg CaSE

KIT
SMALL

IN OMaggIO
con l’acquisto di 4 occhiali

KIT 
BIG

IN OMaggIO
con l’acquisto di 11 occhiali

KIT
MID

IN OMaggIO
con l’acquisto di 7 occhiali

I NOSTRI KIT
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JaBBa

COLORI
Nero, nero/azzurro, nero/blu, nero/arancione e tartarugato.

COLORI
Nero/azzurro, arancione, nero, rosa e blu.

LEIa

SOHO

Dal 2014, gli unici occhiali al mondo con collegamento magnetico frontale tramite fascia flessibile. Tutti i prodotti Slastik® sono il risultato di un miglioramento della tecnologia 
e di un design costante. Disponibili in 3 linee di prodotto, specifiche per adattarsi al meglio a ogni persona e utilizzo, ponendosi all’avanguardia della tecnologia applicata al 
mondo dell’ottica. 

COLORI
Nero, nero/arancione, nero/giallo, nero/azzurro e tartarugato.

SLaSTIK
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ETÀ 0-2 ANNIDS 009
• Lente polarizzata
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Tutto gommoso
• Modaiolo
• Anallegico

COLORI
Rosa/viola, blu/rosso

ETÀ 1-3 ANNIDS 035
• Lente polarizzata
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Aste gommose
• Anallegico

COLORI
Blu/arancione, viola

OCCHIaLI PER BaMBINI

ETÀ 0-3 ANNI

• Lente polarizzata
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Aste gommose
• Anallegico

COLORI
azzurro, rosa

DS 046
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• Lente polarizzata
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Aste gommose
• Anallegico

COLORI
Rosa/bianco, fucsia/bianco.

ETÀ 2-5 ANNIDS 027

COLORI
Rosso, blu, rosa.

• Lente polarizzata
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Lente specchio solo sul modello blu
• Trendy
• Anallegico

ETÀ 3-6 ANNIDS 038

ETÀ 3-6 ANNIDS 025
• Lente polarizzata
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Aste gommose
• Anallegico

COLORI
Nero/arancio.
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COLORI
Blu.

• Lente polarizzata
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Lente specchio
• Trendy
• Anallegico

ETÀ 4-8 ANNIDS 024

COLORI
Rosso/bianco, blu/rosso,
nero/rosso.

• Lente polarizzata
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Aste gommose
• Anallegico

ETÀ 4-8 ANNIDS 022

Scarica il catalogo completo su: www.mydao.it

• Lente polarizzata
• Lenti a specchio
• Infrangibile e antigraffio
• Filtro UV
• Leggero e robusto
• Anallegico

COLORI
Viola, blu, ghiaccio, nero, arancione.

ETÀ 4-10 ANNIDS 044
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PROTEzIONE LaVORO

TUTTE LE NOSTRE MONTaTURE
POSSIEDONO CERTIfICazIONE CE:
MONTaTURa + LENTE + MONTaggIO

- Lenti monofocali, progressive e occupazionali, con    
  tre diversi livelli di qualità per le progressive 

classiche, alta gamma, personalizzate

- Montature specifiche per i più diversi ambienti di lavoro

- Trattamenti delle lenti ultraclean, antifog e blue protect
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POLICARBONATO VS ORGANICO

POLICaRBONaTO

ORgaNICO

RESISTENZA AGLI URTI

RESISTENZA CHIMICA

LEGGEREZZA

RESISTENZA AI GRAFFI

LENTI COLORATE

RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

CR-39

Entrambi i materiali privi di trattamenti possono graffiarsi con facilità, ragion per cui Medop applica a tutte le sue lenti una lacca indurente,                       ,
che triplica la resistenza all'abrasione su entrambi i lati della lente, offrendo una maggiore durabilità del prodotto.

BENEFICI

FILTRA IL 99,9% DELLE RADIAZIONI U.V.

MAGGIORE RESISTENZA

OCCHIALI PIù LEGGERI

RACCOMANDATO PER:

AMBIENTI CON RISCHIO DI URTI O ALTE TEMPERATURE

BENEFICI

MAGGIOR RESISTENZA CHIMICA

POSSIBILITà DI LENTI COLORATE

RACCOMANDATO PER:

AMBIENTI CON RISCHIO DI URTI O ALTE TEMPERATURE

TR
AT

TA
ME

NT
I D

I
SIC

UR
EZ

ZA
 D

I B
AS

E

3 VOLTE PIù RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

ELIMINA RIFLESSI FASTIDIOSI

REPELLE L'ACQUA, LA POLVERE,
IL GRASSO E LA SPORCIZIA

EVITA L'APPANNAMENTO
DELLE LENTI

REPELLE L'ACQUA, LA POLVERE,
IL GRASSO E LA SPORCIZIA

BLOCCA LA LUCE NOCIVA
PER GLI OCCHI

3 VOLTE PIù RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

ELIMINA RIFLESSI FASTIDIOSI

3 VOLTE PIù RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

ELIMINA RIFLESSI FASTIDIOSI

RACCOMANDATO PER:

SPORCIZIA SU SUPERFICI

POLVERI IN SOSPENSIONE

PRESENZA DI GRASSO

PICCOLI SCHIZZI DI ACQUA

RACCOMANDATO PER:

CAMBI DI TEMPERATURA: FORNI, CAMERE FRIGORIFERE, LAVANDERIE, ECC.

EMISSIONI DI VAPORE: PULIZIA, SETTORE ALIMENTARE, INDUSTRIA CHIMICA, ECC.

USO COMBINATO DI OCCHIALI E SEMI-MASCHERE

LAVORI FISICI: LOGISTICA, MANUTENZIONE, MANOVALI, ECC.

RACCOMANDATO PER:

LAVORATORI IN UFFICIO

OPERAI ESPOSTI A LUMINARIE O FARETTI

OPERAI SOGGETTI A UN USO CONTINUATIVO 
DI SCHERMI

CONTROLLORI AEREI, CALL CENTER, OSPEDALI, 
UNIVERSITARI, ECC.

MaTERIaLI DELLE LENTI

CONfRONTO TRa TRaTTaMENTI
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Tutte le nostre montature possiedono certificazione CE: montatura + lente + montaggio

NORMATIVE E REFERENZE

EN 166:2001 Protezione individuale degli occhi

EN 167:2001 Metodi di prova ottici

EN 168:2001 Metodi di prova non ottici

EN 169:2002 Filtri per la saldatura

EN 170:2002 Filtri ultravioletti

EN 171:2002 Filtri infrarossi

EN172:1994/
A2:2001 Filtri solari per uso industriale

EN 207:1999 Occhiali e filtri di protezione contro le radiazioni laser

EN 208:1999 Occhiali di protezione per lavori di regolazione laser e sistemi laser

RESISTENZA MECCANICA

SENZA SIMBOLO Utilizzo primario

S Resistenza meccanica incrementata

F Resistenza agli urti a bassa energia

B Resistenza agli urti a media energia

A Resistenza agli urti ad alta energia

T Alta velocità a temperature estreme

CLASSE OTTICA

01 Uso continuativo

02 Uso intermittente

03 Uso occasionale con proibizione di uso 
continuativo

Tutte le lenti di Medop sono Classe ottica 1.

TIPO DI FILTRO

2 Filtro ultravioletto

2C Filtro ultravioletto con un miglior 
riconoscimento del colore

4 Filtro infrarosso

5 Filtro solare

5C Filtro solare con requisiti
per gli infrarossi

REQUISITI AGGIUNTIVI

K Resistenza al deterioramento superficiale per 
particelle sottili

N Resistenza all'appannamento

Resistenza meccanica Tipo di filtro
Normativa Fabbricante

Fabbricante Resistenza meccanica
Requisiti aggiuntivi
Classe ottica

MaRCaTURa LENTI

MaRCaTURa PER MONTaTURE E LENTI
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Montatura e lenti fabbricate in Xylex, materiale con un’elevata resistenza agli urti 
(FT) e buona resistenza a prodotti chimici. Design comodo e avvolgente senza 
aberrazioni nelle lenti. Il design della lente favorisce il corretto montaggio delle 
lenti progreesive. Montatura disponibile in 3 colori e 2 taglie (S). Calibri: Taglia 
S 53x18, Taglia M 55x19.

XTREME

VULCaNO
Fabbricati in propionato: materiale ad infiammabilità ritardata. Stanghette con 
anima metallica: adattabili. Protezione laterale con griglia in acciaio inossidabile, 
per una maggior ventilazione. Disponibile nei colori: marrone, azzurro e viola. 
Taglie: M 51 x 19 mm/L 54 x 20 mm.

Montatura con adattatore che offre una protezione certificata contro i liquidi 
(Marcatura 3). Lenti fabbricate in policarbonato che apporta un’elevata resistenza 
agli urti (FT). Design comodo e avvolgente senza aberrazioni nelle lenti. Il design 
della lente favorisce il corretto montaggio delle lenti progressive. Certificato (N): 
visione nitida contro sbalzi di temperatura e per posti di lavoro con rischio di 
appannamento delle lenti. Trattamento antigraffio. Certificato (K): maggior 
durata delle lenti contro il deterioramento superficiale per abrasione.

XTREME HYBRID

MODELLI gRaDUaBILI

Montatura fabbricata in Xylex, per un’elevata resistenza agli urti e una buona 
resistenza a prodotti chimici. Marcatura FT: urti a bassa energia e ad alta velocità 
a temperature estreme. Montatura particolarmente indicata per il montaggio di 
lenti progressive. Perfetta aderenza della zona oculare grazie al suo adattatore 
interno in schiuma che offre un’eccellente ermeticità. Incorpora una fascia elastica 
per una perfetta aderenza e vestibilità. Versatilità: Stanghette flessibili regolabili 
in lunghezza certificata contro schizzi (marcatura 3) e particelle di polveri grosse. 
Trattamento antigraffio certificato che assicura una maggiore durata delle lenti 
(marcatura K). Trattamento antiappannante per una visione nitida contro gli 
sbalzi di temperatura.

LOgaR
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JEREz
Fabbricati in propionato, materiale ad infiammabilità ritardata. Design molto 
moderno che combina comfort, protezione ed estetica. Ottima vestibilità 
edaderenza grazie agli inserti interni in silicone e al ponte nasale universale. 
Perfetto adattamento alle lenti progressive. Protezione laterale. Taglia M 52 x 
17 mm.

Montatura e lenti fabbricate in Xylex, per un’elevata resistenza agli urti e una buona 
resistenza a prodotti chimici. Marcatura FT: urti a bassa energia e ad alta velocità 
a temperature estreme. Ponte nasale e stanghette antiscivolo che impediscono lo 
spostamento degli occhiali durante l’uso e apportano maggior comfort. Stanghette 
molto flessibili che si adattano a tutte le fisionomie. Comodità: estremità delle 
stanghette coiniettate per adattarsi meglio all’utente e offrire maggior comfort e 
compatibilità con altri DPI. Trattamento antiappannante certificato (marcatura 
N) per una visione nitida contro gli sbalzi di temperatura. Trattamento antigraffio 
certificato (marcatura K) che assicura una maggiore durata delle lenti.

HÉRCULES

RULER
Il modello Ruler unisce sicurezza e salute grazie ai requisiti tecnici degli occhiali e 
alle caratteristiche delle lenti che si prendono cura della salute degli occhi Careye: 
protezione contro luce blu, raggi UV, antigraffio, antiappannante.
Occhiali di sicurezza con un disegno molto attuale per uffici e industria. Creati 
per proteggere dai normali rischi sul lavoro e dalla dannosa luce blu, un rischio 
insito nell’uso continuativo di schermi, telefoni cellulari o altri dispositivi, aiutano 
a prevenire, nel breve termine, la visione sfocata e il mal di testa e, nel lungo 
termine, l’invecchiamento oculare. Taglie: M/L

DaNUBIO
Montatura metallica: molto leggera e resistente. Protettori laterali in policarbonato: 
alta resistenza. Naselli ed estremità delle stanghette in materiale organico. Taglie: 
M: 52 x 16 mm/L: 54 x 18 mm/XL: 56 x 20 mm.

Parte frontale in grimalid (alta resistenza) e stanghette in propionato (ad 
infiammabilità ritardata) che include un’anima metallica che ne permette una 
facile manipolazione a freddo e apporta robustezza. Protezione superiore e 
laterale. Ottimi occhiali ad alte gradazioni. Design compatibile con l’utilizzo di altri 
DPI. Taglie: M 54 x 17 mm/L 56 x 17 mm/XL 58 x 17 mm.

DIVa PRO

MODELLI gRaDUaBILI
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Montatura e lenti fabbricate in policarbonato per un’elevata resistenza agli urti. 
Protezione superiore in gomma che crea una barriera contro le particelle in 
sospensione e che aggiunge una protezione extra attenuando e dissipando la forza 
in caso di impatto. Design sportivo. Trattamento antiappannate certificato (N) 
per una visione nitida contro gli sbalzi di temperatura. Trattamento antigraffio 
certificato (K) che assicura una maggiore durata delle lenti.

gaDEa

gaLIa fLEX

KaSaI

Gli occhiali di sicurezza Gadea sono un modello con una perfetta aderenza al 
viso, offrendo comfort e maggior protezione grazie alle seguenti caratteristiche: 
montatura e lenti fabbricate in policarbonato. Ponte nasale in EVA, che 
apporta un maggior comfort. Peso: 30 g. Tutte le lenti sono in policarbonato e 
possiedono trattamento antiappannante, per una visione nitida contro gli sbalzi 
di temperatura, e trattamento antigraffio, che assicura una maggiore durata delle 
lenti. Marcatura F: protezione contro urti a bassa energia.

Montatura fabbricata in policarbonato con elevata resistenza agli urti. Montatura 
monolente 100% trasparente: visione periferica perfetta. Viti 100% in acciaio 
inossidabile resistenti alla corrosione. Stanghette con angolo di inclinazione 
regolabile in 3 posizioni. Trattamento antiappannante: visione nitida contro gli 
sbalzi di temperatura.

Montatura e lenti fabbricate in policarbonato con elevata resistenza agli urti. 
Stanghette antiscivolo che impediscono lo spostamento degli occhiali durante 
l’uso. Design sportivo avvolgente che non causa aberrazioni nella visione. 
Trattamento antiappannante per una visione nitida contro gli sbalzi di temperatura. 
Trattamento antigraffio che assicura una maggiore durata delle lenti.

BaTÙ

MODELLI NEUTRI



53 PROTEZIONE LAVORO

Montatura e lenti fabbricate in policarbonato per un’elevata resistenza agli urti. 
DESIGN sportivo avvolgente che non causa aberrazioni nella visione. Protezione 
superiore e laterale. Trattamento antiappannante per una visione nitida contro 
gli sbalzi di temperatura.

LUKa
Montatura sportiva in nylon per un’eccellente protezione e comfort. Schiuma 
interna di 3 millimetri di spessore. Lenti in policarbonato molto resistenti agli 
impatti, con filtro UV 400: 100% protezione contro i raggi ultravioletti dannosi. 
Marcatura F: resistenza agli urti a bassa energia.

NUMaNTINa
Parte frontale in policarbonato e stanghette di nylon: resistenti e leggeri. 
Stanghette flessibili regolabili in lunghezza (4 posizioni) e inclinazione regolabile 
(8 posizioni). Protezione laterale in policarbonato integrata nella montatura. 
Colori vivaci per una maggiore visibilità.

SHIRO
Montatura e lenti fabbricate in policarbonato per un’elevata resistenza agli urti. 
Versatilità: Si adatta perfettamente ad altri DPI grazie alle sue stanghette sottili 
e flessibili. Trattamento antiappannante certificato (N) per una visione nitida 
contro gli sbalzi di temperatura. Trattamento antigraffio certificato (K) che 
assicura una maggiore durata.

LENa SVRaOCCHIaLE

MODELLI NEUTRI
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SPRaY aNTIaPPaNNaNTE MEDOP

PULILENS

gEL aNTIaPPaNNaNTE PROgEaR

Da 30 ml, garantisce una visione nitida per più di 12 ore, quando si indossano occhiali 
e mascherina.

Antiappannante da 50 ml, perfetto per la pulizia con trattamento antiappannamento 
delle lenti oftalmiche. 

Adatto a tutti i tipi di lenti oftalmiche, anche con trattamento antiriflesso, particolarmente 
indicato per uso sportivo non subacqueo. 

PRODOTTI aNTIaPPaNNaMENTO
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Le capsule Derm Eyes® aiutano ad incorporare frutta e verdura nella vostra dieta e sono una fonte importante di antiossidanti che il corpo non produce da sé, ma il cui contributo 
aiuta a mantenere i valori di base. Questi sono utili nel prevenire malattie, come la degenerazione maculare, o problemi vascolari, come il diabete e l'ipertensione, proteggono 
dai radicali liberi, riducono gli effetti dello stress, aumentano l’elasticità della pelle. Incrementano la vitalità cellulare. Con polifenoli dell'uva a effetto antiossidante.
Contiene: 30 capsule.

NUTRITION LINE

CaPSULE

N.1 Sand - Marrone N.2 Palm - Verde N.3 Ocean - Blu N.4 Noa - Viola N.5 Moon - Grigio

Matita ipoallergenica ed anti-irritazione. Disponible in nero, marrone, verde e blu. Rilascia vitamine e idrata durante l'uso, rispetta l'equilibrio naturale degli occhi evitando 
lacrimazione, arrossamento e altre reazioni allergiche. Consistenza cremosa. Non contiene nè parabeni, nè profumi e priva di fenossietanolo. Senza paraffina, nè oli minerali. 
Adatto per chi porta le lenti a contatto.

Gli ombretti DUO sono ipoallergenici con effetto seta. Disponibili nei colori: sand-marrone, palm-verde, ocean-blu, noa-viola, moon-grigio. Eccellente aderenza e dolcezza per le palpebre. 
Idratanti e nutritivi. Non seccano la pelle e riducono l'eccesso di secrezione, con l'azione rigenerante delle cellule migliorano l'elasticità della pelle. A base di: aloe vera, vitamina E, olio 
di Jojoba, rosa mosqueta e olio di calendula.

COLORI
14-DE-50     OMBRETTO DUO CHIAROSCURO     N.1 Sand - marrone
14-DE-50     OMBRETTO DUO CHIAROSCURO     N.2 Palm - verde
14-DE-50     OMBRETTO DUO CHIAROSCURO     N.3 Ocean - blu
14-DE-50     OMBRETTO DUO CHIAROSCURO     N.4 Noa - viola
14-DE-50     OMBRETTO DUO CHIAROSCURO     N.5 Moon - grigio

COLORI

10-DE-90     MATITA PER OCCHI     Nera con sfumino
10-DE-90     MATITA PER OCCHI     Brown con sfumino
10-DE-90     MATITA PER OCCHI     Verde con sfumino
10-DE-90     MATITA PER OCCHI     Blu con sfumino

OMBRETTI

COLOUR LINE

EXTREME
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12-DE-00     MASCARA     Nero

13-DE-90     CREMA CONTORNO OCCHI     Porcellana 

Mascara per ciglia, ipoallergenico a triplo effetto: LUNGHEZZA, DEFINIZIONE e VOLUME. Senza parabeni, profumi, paraffina, oli minerali, lanolina, nè derivati. Effetto uniforme, 
non fa grumi. Proprietà emollienti e protettive. Apporta elasticità, azione rigenerante e anti-ossidante Ricca di fospolipidi, minerali e vitamine.

Contorno occhi anti-età. Rende uniforme il tono e illumina lo sguardo. Nutre e idrata con un’azione intensiva rigenerante, anti-rughe e anti-occhiaie. Emolliente naturale. 
Colore: Porcellana. 

MaSCaRa

CREMa CONTORNO OCCHI

COLOUR LINE

Trattamento decongestionante che attiva la circolazione, specifica per la riduzione e la prevenzione di borse, occhiaie e palpebre cadenti. 
Riduce visibilmente i segni della stanchezza e dell’invecchiamento. I principi attivi sono ricchi di agenti antinfiammatori, lenitivi e antisettici.

15-DE-00     GEL DECONGESTIONANTE     15 ml

Emulsione fluida, non grassa, che elimina con efficacia le impurità della superficie cutanea, incluso il trucco wateproof, senza 
alterare la pellicola idrolipida delle palpebre. EFFETTO SETA sulla pelle. IDRATA E RIGENERA i tessuti danneggiati. Principi attivi 
naturali: enotera, aloe vera, camomilla. Capacità: 125 ml.

11-DE-00     EMULSIONE DETERGENTE     125 ml

CONTORNO OCCHI e RUGHE D’ESPRESSIONE. Trattamento dermoprotettivo, leggermente esfoliante che permette di eliminare le 
cellule morte, idratando e nutrendo la zona, aumentandone l’elasticità e la consistenza grazie ai suoi pigmenti correttivi che agiscono 
direttamente sulle rughe di espressione. Principi attivi naturali: soia, avocado, collagene, elastina. Capacità: 15 ml.

18-DE-00     LIFTING EFFETTO LUMINOSO     15 ml

gEL DECONgESTIONaNTE

EMULSIONE DETERgENTE

LIfTINg EffETTO SETa

TREaTMENT LINE
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SIERO RIGENERANTE. Concentrazione di essenze e principi attivi naturali specifici per la zona oculare, le cui proprietà rigeneranti 
e protettive aiutano a ristrutturare i tessuti attraverso la rigenerazione cellulare. Contrasta il prurito e l’arrossamento nelle zone 
usualmente atopiche, come la zona lacrimale e le palpebre. Principi attivi naturali: enotera, rosa mosqueta, Jojoba. Capacità: 15 ml.

22-DE-00     SIERO EXTRA PELLI MATURE E SECCHE     15 ml

LUMINOSITà E VITALITà ISTANTANEA. Formula MULTI-VITAMINICA con il 100% di principi attivi naturali. Rigenera istantaneamente la luminosità 
e la freschezza della pelle. Applicare sopra le zone da trattare, aiutando l’assorbimento con movimenti circolari. Principi attivi: vitamine A, E , C, 
F, B3, pro-retinolo e acido ialuronico. Capacità: 15 ml.

22-DE-00     GEL ANTISTRESS RIVITALIZZANTE     15 ml

Salvietta monodose, struccante ipoallergenica. Speciale per pelli sensibili, palpebre delicate e per utilizzatori di lenti a contatto. 
Garantisce massima igiene grazie alla confezione monodose che preserva per lungo tempo le sue proprietà. Capacità: confezione 
da 12 pezzi monodosi. 

06-DE-00     SALVIETTE STRUCCANTI     12 pz 

SIERO EXTRa PELLI SECCHE

gEL aNTISTRESS RIVITaLIzzaNTE

SaLVIETTE STRUCCaNTI

TREaTMENT LINE
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61 ACCESSORI

COD. V10077

COD. T10135

COD. T10159

COD. T10160 DMW

COD. T10125

COD. V10076

COD. V10082

COD. T10170 PIENE       
COD. T10180 fORaTE       
COD. T10175 SCLERaLI

PRISMa PRESS-ON:
Disponibilità:
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40.
LENTE PRESS-ON:
Disponibilità:
+1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00.
fILTRO BaNgERTER RYSER:
Disponibilità traslucido:
<0.1 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / traslucido.
Sono tutte pellicole applicabili sulla superficie anteriore della lente.

Segmenti addizionali multiuso.
Sono segmenti addizionali applicabili sulle superfici anteriori di svariati modelli di occhiali e maschere da 
sub.
Per trasformare il tuo occhiale da sole in bifocale, anche solo temporaneamente. Sono in 
materiale trasparente, flessibile e si applicano facilmente, a qualsiasi occhiale. Basta una goccia d’acqua e 
le puoi rimuovere quando vuoi. Non lasciano traccia sul tuo occhiale e quindi le puoi riutilizzare più volte. 
Puoi usarle anche per un occhiale da protezione o per una maschera da sub. È una soluzione facile ed 
economica a un problema molto comune.
Larghezza di 30mm.
Disponibilità: +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.50, +3.00

PRISMI PRESS-ON/fILTRI BaNgERTER

HYDROTaC

aCCESSORI UTILIzzaTORI LaC
• LENS CATCH: tappetino da appoggiare nel lavandino. COD. T10135
• VASCHETTA PLEXIgLASS: Per riporre le vostre lenti. COD. T10159

• VENTOSE: Rigide, morbide, ventose sclerali, le abbiamo tutte!
 COD. T10170 PIENE       
 COD. T10180 fORaTE       
 COD. T10175 SCLERaLI

• PINZETTE PER LAC: Disponibili sia lunghe che corte.
 COD. T10125
 COD. T10160 DMW

ORTOPaD
Cerotti per ortottica, sempre disponibili in tutte le versioni:
• BIMBO/BIMBA con disegni o bianco neutro
• ADULTO bianco neutro
Disponibile nelle misure: 
• Junior, medium, regular
TEST PER aPPLICazIONI
Shirmer Test COD. V10077
Fluorescina COD. V10082
Lissamina COD. V10076
Fluorescina macromolecolare COD. V10072

PRODOTTI VaRI



CENTRO SERVIZI DAO
VISIONE   •   PROTEZIONE   •   SPORT

Via B. Drovetti 4 - Torino
Tel. 011 4337020 - Fax 011 4330238
servizio.clienti@daosrl.it - www.mydao.it
Per la modulistica consulta la sezione dedicata sul sito www.mydao.it

Seguici su:


