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nuOTare nOn sarà Più la sTessa cOsa.

lsr+

Occhialini e Maschere Funzionali e di Qualità, 
richiedono una competenza nella progettazione 
che deriva da una grande esperienza nel 
campo degli sport acquatici, e la conoscenza 
dell’importanza di stile, qualità, tenuta e comfort.

sotto la direzione del design Team italiano, 
è stata creata una collezione con caratteristiche 
eccezionali ed esclusive, in grado di sbaragliare 
i prodotti già esistenti sul mercato.
utilizzando materiali e metodi di produzione high 
Tech, la linea di Occhialini head liquidskin offre 
il massimo comfort e adattabilità.

Materiali di qualità e attenzione ai dettagli, 
conferiscono Leggerezza, flessibilità, 
durevolezza e idrodinamicità.
head utilizza lenti in Policarbonato, 
con trattamenti anti appannamento 
e Protezione dai raggi uV.

il codice colore applicato sulle confezioni 
rappresenta, per il consumatore, un modo semplice 
per individuare l’occhialino più adatto alle proprie 
esigenze.

liQuidsKin
Occhialini



WaTersPOrT

juniOr
Una regolazione semplice, efficace e la comodità 
sono un requisito indispensabile per gli occhialini 
dei giovani nuotatori. I designers di HEAD Liquidskin 
si sono focalizzati su questo fattore, usando materiali 
morbidi e comodi, con un’ottima tenuta contro 
le infiltrazioni d’acqua. Le lenti in Policarbonato di qualità 
sono trattate con anti appannamento e sono schermate 
contro i raggi UV, lo strap è diviso in due parti, 
per adattarsi alla testa ed indossare l’occhialino in modo 
sicuro. I colori brillanti sono stati selezionati per creare 
prodotti vivaci ed invogliare i bambini a proteggere 
i propri occhi dalle alte percentuali di cloro presenti 
nell’acqua.

PerFOrMance
La gamma Performance è stata studiata 
per soddisfare le molteplici necessità sia dei nuotatori 
agonisti, sia di chi nuota con regolarità.
La linea Performance offre altissimi standard, lenti 
in Policarbonato di qualità, profili minimi di ingombro 
ma con una visibilità eccellente, comfort e tenuta.

Realizzati con tecnologia Bi-Silicone 
per tenuta e comfort estremi.

Trattamento anti appannamento delle lenti. 

Ampio angolo visuale 
per un’ottima visione periferica.

Struttura monoscocca.Struttura e facciale in gomma termoplastica.

Esclusivo sistema rapido (R.A.S.) 
per una regolazione veloce e personalizzata. 

Silicone Liquido di Alta qualità. Lenti a specchio contro l’abbagliamento.

TraininG
Occhialini funzionali e durevoli sono efficaci
sia negli allenamenti che in gara.
La linea Occhialini Liquidskin ha puntato sulla 
tecnologia ed è costituita da occhialini dal design 
superbo, che danno al nuotatore assiduo sia le 
qualità tecniche che la praticità d’uso.
Gli occhialini Liquidskin Training hanno alcune 
caratteristiche in comune con la linea Performance: 
il design, la vestibilità, la tenuta ed il comfort. 

racinG
Gli atleti dalle alte performance competitive 
continuano a richiedere caratteristiche precise 
per i loro occhialini: profili minimi ed idrodinamici, 
ampia visuale periferica, tenuta e comfort.
Le lenti a specchio aggiungono un tocco aggressivo.

Bustina protettiva in tessuto all’interno 
della confezione.

Lenti con protezione 
contro i dannosi raggi UV.

Lenti infrangibili in Policarbonato 
di alto grado.

Tutti i componenti impiegati nei nostri prodotti 
sono realizzati con materiali che rispettano 
le normative 2002/61/CE (limite Azo) 
e 2055/84/CE (limite Ftalati).

Una categoria in crescita, grazie al Triathlon 
e a tutti gli appassionati degli sport in acque libere, 
in qualunque condizione climatica, in ogni parte 
del mondo. Gli sport in acque libere, a causa 
delle condizioni estreme, necessitano di mascherine 
con importanti caratteristiche: 
• Una tenuta sicura grazie all’innovativo sistema 
R.A.S. di regolazione del lacciolo.  
• La guarnizione ultra morbida garantisce 
il massimo comfort e rappresenta una barriera 
contro l’entrata dell’acqua nella maschera.
• Lenti più grandi, specificatamente studiate 
per avere un ampio campo visivo.
Anche l’appeal è un fattore chiave, e i designer italiani 
di HEAD non hanno deluso le aspettative!
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lenTi cOlOraTe

lenTi a sPecchiO
Gli Occhialini Liquidskin offrono ai 
nuotatori un’ampia gamma di lenti 
a specchio. Il trattamento specchiante, 
normalmente viene applicato su 
lenti scure, dando origine a colori 
cangianti. Il trattamento non influenza 

le caratteristiche standard della lente, ma aiuta a ridurre 
l’abbagliamento e aggiunge un tocco più aggressivo.

PrOPrieTa’ delle lenTi

PrOTeZiOne uV TrasMissiOne della luce

La collezione HEAD Liquidskin Occhialini utilizza materiali 
all’avanguardia, lenti con finiture e colori che si adattano 
a tutti i livelli di performance e tutte le condizioni visive.

I raggi UV (ultravioletti) sono una componente 
estremamente dannosa della luce solare. 
Con questa consapevolezza abbiamo utilizzato 
lenti in grado di  schermare gli UV, 
su tutti i nostri prodotti.

La trasmissione della luce è uno standard di misura 
della quantità di luce che attraversa la lente 
e raggiunge l’occhio. 
Una lente sicura determina un minor passaggio di luce 
e riduce la luminosità in condizioni di luce intensa.

Scegliere una lente colorata è un fatto estremamente personale. I nuotatori agonisti preferiscono 
le lenti a specchio, per nascondere il proprio sguardo agli avversari: un vantaggio psicologico.
Altri scelgono la lente in base al proprio gusto o coordinandola al costume.

clear sMOKe OranGe red blue

Questa è la scelta migliore 
per la maggior parte delle 
condizioni. Svolge una funzione 
anti appannamento e protegge 
dai raggi UV, ma senza alterare 
i colori naturali.

Questa è la lente multifunzione, 
molto diffusa tra i nuotatori 
di tutti i livelli. La lente SMOKE 
riduce la luminosità senza 
distorcere troppo i colori 
ambientali.

la lente rossa è una scelta 
eccellente per le piscine 
all’aperto, perchè crea un buon 
contrasto con gli sfondi dalla 
dominante verde-blu. 

La lente arancio è perfetta 
per nuotare in piscine coperte, 
perchè neutralizza ed esclude il 
colore dominante blu, rendendo 
la visuale chiara e cristallina.

L’effetto della lente blu riduce 
l’abbagliamento in acqua, 
migliora la visione in condizioni 
di forte luminosità, sia al chiuso 
che all’aperto.
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