
   

Occhiali PowerRace 15TH USA Bianco Blu

 

15TH è il nostro occhiale top di gamma per celebrare il

nostro quindicesimo anno di attività (04.04.2019). Studiato,

elaborato e disegnato a Cremona, viene verniciato in

Veneto ed assemblato presso la nostra sede di Lecco.

Occhiale tecnico dal look molto moderno ed attuale con

montatura pieghevole in Grilamid TR90&trade;: un materiale

altamente performante che si piega invece di rompersi. Il

nasello, di tipo intercambiabile, ha delle speciali scanalature

per il deflusso del sudore così da non far scendere

l'occhiale sul naso. E' anche regolabile in larghezza per una

calzata perfetta. Tre sono i set di lenti intercambiabili così

da far fronte a qualsiasi condizione di luce e tempo atmosferico: Red FullRevo&trade; monocromatica

prodotta in Francia da Essilor (da utilizzarsi nel periodo estivo con forte luce solare), trasparenti anti-

appannamento (per uscite serali o durante la stagione invernale) e fumé specchiate (da utilizzarsi in

primavera e in autunno con condizioni di luce media/forte). Il sistema di smontaggio e montaggio delle

lenti è davvero molto particolare: bisogna roteare la sede centrale dell'occhiale per permettere alle lenti

di sganciarsi. Una cosa davvero molto speciale. Così come le vernici usate. Atossiche e garantite prive

di mercurio e cadmio e con trattamento anti-invecchiamento UV-A e UV-B. Quindi vernici che non

scolorano né perdono di brillantezza con il tempo né con l'esposizione ai raggi solari (il colore viene

garantito stabile per almeno 10 anni). Altra cosa davvero molto particolare sono i contorni rigidi

sottostanti chiamati "rim" che si possono acquistare a parte per cambiare il look finale dell'occhiale.

Disponibili in vari colori (verde fluo, rosso, nero, blu, arancione fluo, bianco e giallo fluo) uno extra in

omaggio è già compreso. Bauletto rigido anti-urti, panno per la pulizia delle lenti, garanzia ed un

ulteriore involucro in micro-fibra ne completano la confezione. Senza ombra di dubbio il nostro modello

più tecnico e bello di questi ultimi 15 anni.

 

MATERIALE MONTATURA

 

Grilamid TR90

 

LENTI MONTATE

 

Red FullRevo&trade; prodotte in Francia da Essilor

Marchio: Power Race
Codice: 15TH-USA
Link: clicca qui per acquistare

https://www.ezio2ruote.it/1499/OCCHIALI-POWERRACE-15TH-USA-BIANCO-BLU.html


 

LENTI DI RICAMBIO 1

 

Fumé Cat. 3

 

LENTI DI RICAMBIO 2

 

Trasparente Cat. 0

 

NASELLO

 

Regolabile in larghezza e intercambiabile

 

CURVATURA LENTI

 

Base 7

 

PESO

 

34 Gr.


