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KIDZ COLLECTION
Ragioni

 Alcune ricerche hanno dimostrato che gli occhi dei bambini sono molto più a rischio durante
l’esposizione ai raggi UV rispetto agli adulti.

 Finchè il bambino non raggiunge l’età di 12 anni, i suoi occhi sono molto più sensibili alla luce e
potrebbero essere seriamente danneggiati.

 Se un bambino si approccia quanto prima all’utilizzo di lenti da sole di qualità, la sua vista si
svilupperà meglio con il passare degli anni.

La collezione ZEISS KidZ è stata specificatamente studiata per garantire la massima protezione e una 
precisa visione agli occhi dei bambini, offrendo una selezione di colori a seconda delle fasce di età: 
dall’infanzia all’adolescenza.

Primary First Graduate



3ZEISS Sunlens, marketing

KIDZ COLLECTION
Equilibrio nella percezione del colore

COLORE

Grigio: Equalizzatore (NK780)
 Percezione dei colori naturale ed inalterata
 Proprietà rilassanti e confortevoli che permettono l’utilizzo dell’occhiale per un lungo periodo
 Protezione al 100% dai raggi UVA e UVB
 Attenuazione dei colori, in quanto la luce arriva all’occhio con la stessa quantità su tutta la

superficie della lente
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Le lenti ZEISS della collezione KidZ sono fatte in poliammide, un materiale che presenta le seguenti
caratteristiche:
 Leggerezza & comfort
 Protezione dai raggi UV al 100%
 Eccellente qualità ottica
 Trattamento specifico per una superiore resistenza al graffio
 Resistenza all’impatto

KIDZ COLLECTION
Caratteristiche essenziali
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ZEISS Standard stringenti

Lenti da sole ZEISS

 Le lenti da sole ZEISS sono il risultato finale del centenario know-how nella tecnologia ottica di Carl Zeiss
Vision, un’azienda riconosciuta e rispettata in tutto il mondo all’interno del settore della produzione di
lenti.

 La “Z” incisa sulla lente garantisce l’autenticità e la qualità di ZEISS

 I modelli di occhiali Comoframe sono stati analizzati dai nostri tecnici di laboratorio per assicurare la
qualità ottica del prodotto finito.
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