
Convenzione per i soci GWCI

DUE OCCHIALI IN UNO. UN PAIO DI OCCHIALI DA VISTA CHE DIVENTANO SPORTIVI
Pensato per lo sport, perfetto in tutti i momenti della giornata: MAYA è un occhiale dalla doppia anima che si presta ad essere indossato 
sempre, sia in allenamento, sia nei momenti di relax e di svago. Concepito per gli sportivi con problemi di vista, MAYA riesce a coniugare in  
modo perfetto due valenze: da un lato è un modello sportivo-correttivo che, grazie alla mascherina monolente, si adatta a tutte le condizioni  
di luce. Dall'altro è un occhiale da vista da portare in tutte le occasioni, in ufficio, al volante oppure al cinema. La montatura è studiata per lo 
sport: non si deforma con gli urti, non scivola con il sudore e aderisce al viso in modo perfetto. Il segreto di questa versatilità è racchiuso  
proprio  nella  mascherina  monolente  applicata  con  il  pratico  flip-up  esterno  brevettato  Rudy  Project:  pratico,  comodo  e  veloce  da 
utilizzare.Senza l'appendice solare, MAYA è un occhiale da vista a tutti gli effetti. Con l'appendice solare, MAYA è perfetto per lo sport: 
attraverso il  semplice gesto di  abbassare  o sollevare  la  mascherina è  possibile  controllare gli  improvvisi  mutamenti  di  luminosità  che 
avvengono, ad esempio, quando si entra in una galleria o in un bosco. Per garantire il massimo della performance in ogni condizione, inoltre,  
la distanza tra mascherina e lente è coperta da una palpebra che impedisce eventuali ingressi di luce. Per garantire prestazioni sempre ai  
massimi livelli, in ogni condizione atmosferica e ambientale, la mascherina flip up è disponibile con diverse tipologie di lenti. Le Multilaser  
Red,  caratterizzate  da  un  triplo  strato  di  specchiature  sulla  superificie,  garantiscono  cromatismi  di  grande  effetto,  resistenza  e  ottima  
protezione dal sole in tutte le condizioni. Sono perfette per le corse in bici nella stagione estiva o in tutte quelle situazioni nelle quali bisogna 
proteggere l'occhio da luce intensa. Per i percorsi che invece prevedono l'attraversamento di gallerie o di folta vegetazione, Rudy Project  
propone le ImpactXTM Photocromic ClearTM, derivate dalla tecnologia fotocromatica di ultima generazione, permettono una gestione della 
luce senza precedenti: le lenti, infatti si scuriscono nel giro di pochi secondi con l'aumentare dell'intensità luminosa. Comodo, pratico ed 
elegante, MAYA si caratterizza anche per il comfort e l'ottima calzata che è in grado di assicurare grazie alla sua montatura leggerissima, ai  
terminali regolabili a 360° e al nasello ergonomico Ergo IV. (dal sito www.rudyproject.it)

Disponibili 15 colori di montature, 10 forme di lenti vista (anche per progressive) e 8 mascherine colorate per aumentare il contrasto in ogni  
condizione: grigio scuro, grigio specchiato, multilaser red, racing red, giallo, trasparente, fotocromatico grigio  Impact, fotocromatico golf 
verde Impact.

RIVOLUZIONARIO PROGRAMMA DI LENTI DA VISTA PER LO SPORT: IMPACT-RX
Immagina una lente da vista infrangibile che protegga i tuoi occhi in caso di cadute o urti. Una lente correttiva che ti garantisca la 
massima ampiezza visiva in ogni contesto e che cambia tonalità in funzione delle diverse condizioni di luce ambientali. ImpactRx è la 
soluzione ottica sportiva ai problemi della vista. (dal sito www.rudyproject.it)

Offre ai soci GWCI regolarmente iscritti per l'anno in corso uno sconto del 15% per le due offerte proposte, 
oltre a professionalità e competenza nel consigliarvi e proporvi la miglior soluzione alle esigenze personali.

Lenti monofocali e multifocali di ultima generazione.

Per ogni informazione non esitate a contattarci: SPAZIOVISTA OUTLET (Giancarlo Bonacossa)
Via Treves, 3 – 27100 PAVIA tel. 0382-466903 spaziovista@alice.it

http://www.rudyproject.it/
http://www.rudyproject.it/



