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Resistenza ai graffi

Repellenza all’acqua

Resistenza alle impurità

Protezione dai raggi UVA-B, anche 
sulla superficie interna della lente(5) 

TM

GUIDA, 
SENZA PENSIERI

Molteplici fattori possono influenzare la visione alla guida, 

trasmettendo al portatore un senso di insicurezza.

ASSICURA AI TUOI OCCHI UNA GUIDA PIÙ CONFORTEVOLE 

GRAZIE A ESSIDRIVETM E VARILUX® ROAD PILOT II, 

POWERED BY CRIZAL® DRIVE:

> Visione nitida e contrastata in ogni condizione di luce.

> Controllo perfetto della visione da lontano, degli specchietti 

laterali e del cruscotto, grazie a un design panoramico nel 

campo visivo e a un intermedio di facile accesso.

> Visione nitida e contrasti esaltati, anche in condizioni di 

scarsa luminosità.

GUIDA, SENZA PENSIERI
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ALCUNI FATTORI 
POSSONO AVERE UN 
IMPATTO SULLA GUIDA 
NOTTURNA.

Condizioni di scarsa 
luminosità, riflessi e 
riverberi sulle lenti 
disturbano la visione. 
I guidatori perdono 
nitidezza nella visione e 
possono sperimentare 
difficoltà alla guida.

LA VISIONE NOTTURNA

La visione di giorno e di notte: 

una diversa sensibilità.

I bastoncelli sono i recettori della 

retina che reagiscono in condizioni 

di scarsa luminosità. 

Grazie a questi fotorecettori è 

possibile la visione scotopica, cioè 

la visione durante le ore di minore 

luminosità, come il crepuscolo e la 

notte.

Di notte gli occhi sono inoltre 

esposti a molteplici ed 

intense sorgenti di luce, che 

100

80

60

40

20

400 450 500 550 600 650 700

SENSIBILITÀ ALLA LUCE DI 
GIORNO E DI NOTTE

QUALI
SONO LE CONSEGUENZE 
SULLA NOSTRA VISIONE?

Di notte e al crepuscolo molteplici fonti di luce (fari, 

semafori, led...) influenzano la visione, trasmettendo al 

portatore un senso di insicurezza:

> Difficoltà di adattamento al riverbero

> Scarsa visione periferica

> Ridotta sensibilità al contrasto

> Tempo di risposta più lungo

> Difficoltà di percezione del movimento

> Difficoltà nell’orientamento e nella navigazione 

> Difficoltà di lettura dei segnali stradali

PER UNA VISIONE NITIDA E CONTRASTATA IN OGNI CONDIZIONE 
DI LUCE È FONDAMENTALE MINIMIZZARE I RIFLESSI 

LA SOLUZIONE
ESSIDRIVETM

E VARILUX® ROAD PILOTTM II
POWERED BY Crizal® Drive

L'INNOVAZIONE 

ESSILOR PER LA 

GUIDA: TRATTAMENTO 

ANTIRIFLESSO SPECIFICO 

E DESIGN SPECIALIZZATI 

MONOFOCALE E 

PROGRESSIVO

(4) Rispetto a una lente con indurente standard senza trattamento antiriflesso

Crizal® Drive è il trattamento antiriflesso per una visione 
chiara e contrasti esaltati, poichè si adatta perfettamente 

alle frequenze d'onda alle quali l'occhio è più sensibile, di 
giorno e di notte.

Grazie a Crizal® Drive i riflessi durante la guida notturna 
sono ridotti del 90%(4), per una reazione visiva ottimale 

alle condizioni di scarsa lumonistà. Crizal® Drive garantisce 

allo stesso tempo l'efficacia di tutte le proprietà funzionali 

di Crizal® Forte.

Assicura ai tuoi occhi una guida ancora più confortevole 
con:

Varilux® Road Pilot II

> Visione da lontano panoramica grazie a campi visivi ampi

> Facilità nel controllo degli specchietti laterali e del 

cruscotto grazie a un campo visivo intermedio 
ottimizzato

EssidriveTM

> Visione nitida e perfettamente contrastata grazie 

alla tecnologia Wavefront Management System che 

permette di gestire le aberrazioni sulla lente

> Visione ottimizzata in ogni condizione di luce grazie 

alla gestione dei fattori responsabili delle variazioni del 

diametro pupillare

(1) http://wardsauto.com/news-analysis/world-vehicle-population-top-1-
miliardo-unità
(2) http://www.numbeo.com/traffic/rankings.jsp
(3) Social Media Listening su Crizal® e trattamenti AR, Medimix, 2015

LA GUIDA FA PARTE
DELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

UNA PROPOSTA 
COMPLETA PER LA GUIDA
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1 MILIARDO I VEICOLI CHE 
CIRCOLANO NEL MONDO(1)

LE PERSONE CHE 
RIFERISCONO UN 
PROBLEMA DI RIVERBERO 
DURANTE LA GUIDA(2)

85% 

LE PERSONE CHE EVITANO 
DI GUIDARE LA NOTTE(3)11%

generano fastidiosi riflessi e riverberi sulle lenti dei portatori, 

disturbando la visione e riducendo l'acutezza visiva.
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(5) Indice E-SPF® 25 per Crizal® Drive eccetto nel materiale Orma® = E-SPF® 10
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