
GLI OCCHIALI CON LE LENTI PIU’ CHIARE AL MONDO: DALLO SPORTIVO AL VINTAGE CON MAUI JIM

Dal loro arrivo sulla scena più o meno un anno fa, gli occhiali da sole
Maui Jim con lenti MauiPure ™ - realizzate col vetro più chiaro esistente al mondo - sono
diventati gli occhiali più scelti dagli amanti dell'outdoor, le cui attività richiedono occhiali di
purezza ottica combinata a leggerezza, resistenza all'impatto e antigraffio. I due nuovi modelli di
occhiali da sole SMALL KINE e HAWAIIAN TIME combinano lo sportivo allo chic elegante e
d’epoca.
Prendendo spunto dai migliori modelli retrò queste novità, in stile aviator, completeranno il
vostro look con una combinazione classica di acetato tartaruga o nero, bordati da dettagli in
puro titanio. Offrendo il meglio in leggerezza e comfort per tutto il giorno, questi occhiali da sole
si declinano in due dimensioni: forma a goccia più classica e vintage, oppure design squadrato
e più contemporaneo.
Small Kine e Hawaiian Time sono gli unici occhiali in stile aviator nel mondo con lenti MauiPure,
in grado di offrire ampie vedute, senza distorsioni, con tutta la protezione necessaria per le
lunghe giornate di sole. Antigraffio e infrangibile, con stampaggio a iniezione per un’ottica
nitidissima, questi occhiali sono perfetti per la vita di tutti i giorni, in grado di sopportare l'usura
del tempo e la resistenza agli urti.
Maui Jim è l’unica azienda al mondo che protegge gli occhi con nove strati di protezione da
abbagliamento e raggi UV. Tutte le montature da sole Maui Jim sono dotate della più avanzata
tecnologia brevettata delle lenti a sette strati PolarizedPlus2®, che elimina il 100% dei raggi UV
e il 99,9% di abbagliamento da sopra, sotto e dietro ogni lente. Solo Maui Jim incorpora tre
elementi rari nelle sue lenti al fine di migliorare la definizione e la percezione della profondità,
consentendo di vedere i colori reali e vivaci.
Entrambi i modelli sono disponibili in nero lucido con lenti grigio neutre per le belle giornate di
sole, oppure gold con lenti HCL® Bronze che migliorano la visione in condizioni di luce variabili.
La collezione MauiPure è coperto da garanzia standard della società. Maui Jim è il brand di
occhiali da sole più ricercato anche dai rivenditori ottici e dalle aziende attente alla tutela della
vista, fitness e outdoor media sportivi di tutto il mondo.
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