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Caratteristiche
· Protezione 100% dai raggi uVA, uVb e uVC fino a 400 nm 
· Tecnologia uvex Supravision® 

· Lente singola (cilindrica) 
· Membrana e layer in schiuma 
· Cinturino per occhiali 
· Facile da pulire
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uvex DOWNHILL 2100 Cv
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
· 1Protezione 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

uvex ATHLeTIC LGL
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
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uvex SPeeDY PRO
La prima maschera da sci uvex non si scorda mai! Disponibile nella colorazione 
lasergold, offre una protezione ottimale e una visione ad alto contrasto. 

TuTTI I MODELLI POSSONO ESSERE GRADuATI MEDIANTE FREESkI


