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Eventi

Transitions Signature VII, ancora più sensibili in ogni condizione di luce
Lenti più scure e per ogni situazione di luce e performance visive ancora più avanzate. Sono le
caratteristiche delle nuove lenti Transitions Signature VII, presentate allo Spazio Theca di Milano,
alla presenza di Derek Hoare, new product and project director di Transitions Optical, che ha seguito
direttamente lo sviluppo del progetto, e di Roberto Bellavita, country manager Transitions Italia.
Le lenti garantiscono adattano costantemente la loro tinta per filtrare solo la giusta quantità di luce:
perfettamente chiare in ambienti chiusi e di notte, si attivano oggi ancora più velocemente e sono più
sensibili in qualunque situazione, fino a diventare ancora più scure all’aperto. Questo grazie alla nuova
tecnologia brevettata Chromea 7. «Grazie a quest'innovazione, lo scurimento è migliore anche ad alte temperature - ha spiegato
Derek Hoare, a federottica.org - e anche il colore è più gradevole, con una sfumatura di grigio più neutra, e il marrone per un più alto
contrasto».
Inoltre, Transitions ha realizzato Life 360°, un’innovativa metodologia con test effettuati sulle lenti, utilizzando dei manichini, in oltre
200 diverse situazioni reali di vita quotidiana, rilevando più di mille misurazioni, per tenere in considerazione ogni variabile possibile:
temperatura, angolazione della luce, intensità dei raggi UV, posizione geografica e condizioni meteorologiche.
Il lancio è previsto a marzo e Transitions prevede diverse iniziative dirette agli ottici optometristi. «Andremo molto sul territorio - ha
aggiunto Roberto Bellavita - con i nostri business consultant che andranno a spiegare il prodotto direttamente al professionista.
Faremo due roadshow, uno a Milano e uno a Roma, il 18 e il 25 febbraio, che saranno gli eventi più importanti del lancio. E poi
avremo tanti mini roadshow più locali e abbiamo sviluppato anche la piattaforma web del nostro portale www.mytransitions.com, dove
l’ottico optometrista può scaricare materiale, vedere video e iscriversi alle opportunità di formazione presenti on-line».
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