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Minimo affaticamento oculare per 
massime performance visive

Livello di 
protezione

Grado di trasmissione delle luce Grado di assorbimento della luce

Grado di colorazione Condizioni di utilizzo dal % al % dal % al %

4 molto scuri: non adatti per la guida 3 8 92 97

3 scuri 8 18 82 92

2 mediamente colorati 18 43 57 82

1 leggermente colorati 43 80 20 57

0 trasparenti o colorati molto lievemente 80 100 0 20

Lenti in policarbonato con tecnologia Vision Advantage™
Le lenti Vision Advantage™ PC di adidas eyewear soddisfano i requisiti della classe ottica 1 e 
assicurano il 100% di protezione dai raggi UVA, B e C, fino a 400 nm.

Ottimizzazione della trasmissione 
della luce per:
a massimizzare la visione periferica
 Picco di trasmissione a 430nm

b aumentare i contrasti
 Ottimo assorbimento della luce blu

c armonizzare i rapidi cambi di luminosità (luce/ombra)
 Ridotto passaggio di luce per non irritare 
 i recettori visivi

d  colori naturali
 Bilanciamento delle differenti lunghezze 
 d’onda della luce
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LENS RANGE

il campo 
d´applicazione

assorbimen-
to luce

livello di 
protezione

Armonizza le improvvise variazioni di luce, aumentando 
i contrasti e proteggendo dalla luce blu

90% 3

Lente che neutralizza i riflessi su acqua ghiaccio, 
neve, ecc., aumentando i contrasti, specchiatura argento

89% 3

Lente che neutralizza i riflessi su acqua ghiaccio, 
neve, ecc., aumentando i contrasti 

88% 3

Ottimo contrasto, la migliore lente per il golf 88% 3

Particolare lente fotocromatica, adatta per 
condizioni di luce molto variabili

 87%
70%

3
2

Ottimo contrasto, in particolare sulle tonalità del verde, 
con riflessi oro o argento

86% 3

Effetto stimolante sulle performance visive, associato 
ad un ottimo contrasto e ad una alta protezione

85% 3

Effetto stimolante sulle performance visive, 
associato ad un ottimo contrasto e ad una alta 
protezione, con riflessi oro o argento

84% 3

Ottimo contrasto, in particolare sulle tonalità del verde, 
ideale in condizioni di luce diffusa o velata

65% 2

Effetto stimolante sulle performance visive, associato 
ad un ottimo contrasto e ad una alta protezione, 
ideale in condizioni di luce diffusa o velata

64% 2

Effetto schiarente sulle performance visive, 
ideale in condizione di scarsa luce o nebbia.

40% 1

LENS RANGE
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LENS RANGE

lens
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LENS RANGE

il campo 
d´applicazione

assorbimen-
to luce

livello di 
protezione

Lente che neutralizza i riflessi su acqua ghiaccio, neve, ecc 90% 3

Lente che neutralizza i riflessi su acqua ghiaccio, 
neve, ecc., aumentando i contrasti, specchiatura argento

89% 3

Lente che neutralizza i riflessi su acqua ghiaccio, 
neve, ecc., aumentando i contrasti 

88% 3

Lente che neutralizza i riflessi su acqua ghiaccio, neve, ecc 87% 3

Protezione dalle radiazioni di luce estrema 
(ghiaccio, neve, acqua)

95% 4

— Lente che neutralizza i riflessi su acqua ghiaccio, neve, ecc 87% 3

— Eccellente protezione nelle più comuni condizioni di luce 86% 3

—
Trasparenza e protezione da vento e agenti esterni (insetti, 
polvere, neve..), con un leggero riflesso argento

49%
13%

1 
0

— Migliora la visione in condizioni di luce diffusa o nebbia 13% 0

—
Perfetta trasparenza e protezione da vento 
e agenti esterni (insetti, polvere, neve...) 

7% 0
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LIGHT STABILIZING TECHNOLOGY™ FILTER

LST Bright
Perché è la visione che ci guida.

LST Bright è la lente che ti aiuta a non perdere
nessun dettaglio, con una chiarezza cristallina. 
LST Bright incrementa la visione in qualsiasi
condizione di luce ed evidenzia i contrasti
specialmente in presenza di nebbia e luce diffusa. 

n Effetto schiarente in condizioni di luce difficili
n Migliora le performance visive
n Armonizza le variazioni di luce improvvise (luce/ombra)
n Aumenta i contrasti

LST Bright. Perfetta per snow, bike, outdoor, golf e running.

LST Active
Parti con un vantaggio in più. 

LST Active è la lente che ti sta a fianco ogni giorno.
LST Active incrementa le performance in tutte le
condizioni e supporta la visione periferica.

n Armonizza le variazioni di luce improvvise (luce/ombra)
n Aumenta i contrasti
n Migliora la visione periferica
n Assicura la protezione totale in qualsiasi condizione di terreno
n Effetto schiarente
n Protegge dagli abbagli

LST Active. Perfetta per bike, running, golf, outdoors e snow.

LST Contrast
Concentrati solo su ciò che  
è importante!

LST Contrast è la lente che elimina tutti gli handicap visivi.
LST Contrast incrementa la visione in tutte le condizioni
ed esalta i contrasti specialmente su sfondo verde. 

n Previene gli abbagliamenti e aumenta il confort visivo
n Aumenta i contrasti per una massima visione delle più
    piccole caratteristiche del terreno
n Mantiene i colori naturali

LST Contrast. Perfetta per golf e running.

Il campo d´applicazione: Assorbimento luce: 40% Livello di protezione: 1

Il campo d´applicazione: Assorbimento luce: 85% Livello di protezione: 3

Il campo d´applicazione: Assorbimento luce: 88% Livello di protezione: 3

Be 
fast

Be 
precise

Be 
bright
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  Il campo d´applicazione:

Assorbimento luce: 87% Livello di protezione:

LIGHT STABILIZING TECHNOLOGY™ FILTER

LST Polarized è la lente che protegge i tuoi occhi
dai riflessi e dagli abbagli.
LST Polarized esalta la visione in tutte le condizioni di
luce ed elimina i riflessi generati da superfici riflettenti.

n Rispetto alle semplici lenti polarizzate, LST Polarized
    accentua al meglio i contrasti
n Scherma i riflessi causati dalla neve, dall’acqua,
    dall’asfalto bagnato
n Armonizza le variazioni di luce improvvise (luce/ombra)
n Mantiene i colori naturali

LST Polarized. Perfetto per sport acquatici.

LST Polarized
Annulla abbagli e riflessi.

LST Bluelightfilter è la lente che ti assicura massimo
confort e sicurezza anche nei percorsi più impegnativi.
LST Bluelightfilter supporta la visione in tutte le condizioni
di luce e protegge i tuoi occhi dalle forti radiazioni di luce
blu presenti in quota. 

n Eccellente protezione contro la luce blu 
n Armonizza le variazioni di luce improvvise (luce/ombra)
n Migliora la visione periferica
n Visione ad alto contrasto

LST Bluelightfilter. Perfetto per outdoors e snow.

LST Bluelightfilter
Proteggi la tua visione!

LST Vario è la lente che assicura una visione perfetta in 
qualsiasi condizione di luce.
LST Vario migliora la visione grazie al filtro fotocromatico 
che si adatta automaticamente alle differenti condizioni 
atmosferiche.  

n Il filtro si adatta automaticamente schiarendosi
    o scurendosi in base alle necessità
n Tempi rapidi di reazione
n Armonizza le variazioni di luce improvvise (luce/ombra)
n Aumenta i contrasti

LST Vario. Perfetta per running e golf.

LST Vario
Visione perfetta in ogni condizione!

attivato

non attivato 

Il campo d´applicazione: Assorbimento luce: 85% Livello di protezione: 3 Il campo d´applicazione: Assorbimento luce: 88% Livello di protezione: 3

Il campo d´applicazione: Assorbimento luce: 88% Livello di protezione: 3 Il campo d´applicazione: Assorbimento luce: 90% Livello di protezione: 3

70% 2

3

Be 
protected

Be 
glarefree

Be 
versatile

le
ns

 te
ch

no
lo

gy




