Cosa è
una lente

progressiva
il mondo da vedere

Come

funziona

?

?

La lente progressiva è
uno strumento ad alto contenuto tecnologico
che ti permette di vedere nitidamente da lontano,
da vicino ed anche a distanze intermedie.

Zona “lontano” Guardando attraverso
la porzione superiore della lente puoi
volgere confortevolmente qualsiasi attività
che ha bisogno dello sguardo da lontano come
ad esempio guidare, vedere la televisione,
il cinema, camminare, osservare un panorama
o una partita di calcio.

Zona “intermedia” L’area per la visione
intermedia è una zona che permette di passare
dolcemente dalla visione da lontano a quella per
vicino. Anche se ha un campo visivo più ridotto
della zona “lontano”, in essa è possibile avere
una buona visione anche per le distanze
intermedie.

Tempi di alle
adattamento

lenti

progressive

Ogni volta che si adotta un nuovo occhiale da vista la normale percezione del
mondo esterno cambia.
Generalmente l’adattamento all’utilizzo delle lenti progressive si raggiunge in
un tempo da pochi giorni ad un mese
Il tempo di adattamento dipende da diversi fattori,
i principali sono:
• Il potere prescritto da lontano e da vicino;
• la differenza di potere tra vicino e lontano;
• la presenza di astigmatismo;
• la predisposizione soggettiva di adattamento del portatore.
Occhiale progressivo Ottica Silingardi: un acquisto sempre chiaro e
sicuro!
Segui questi semplici accorgimenti ed entro 30 giorni sfrutterai al meglio le
potenzialità delle lenti.
Se entro questo tempo, dopo le personalizzazioni realizzate, permanessero
incertezze nell’uso, Silingardi sostituisce le tue progressive con due nuove
coppie di lenti specifiche una per la visione ravvicinata e da lontano.
A fronte della spesa inizialmente sostenuta non è previsto alcun addebito
nè rimborso.

Vuoi avere più informazione?

Zona “vicino”Parte dedicata alla lettura
e a tutti i lavori da vicino. Quest’area
garantisce una visione confortevole per una
buona porzione della pagina di lettura. Per
leggere tutta una riga del giornale ci si deve
comunque aiutare muovendo leggermente il
capo per seguire la riga.

Zona “periferiche” Le zone periferiche
laterali delle lenti progressive sono
caratterizzate da una visione non totalmente
perfetta; nelle lenti progressive di ultima
generazione sono comunque dimensionalmente ridotte in misura tale da essere appena
percepite limitatamente alla prima fase di
adattamento all’occhiale.

• Ottica Moderna Via Emilia Centro 309 Modena tel 059 243517
• Centro Ottico Vision Viale Muratori 140 Modena tel 059 223 336
• Ottica Silingardi - GreenVision Viale Sigonio 272 Modena tel 059 304 800
• Centro Commerciale i Gelsi Via Vignolese 835, Modena tel 059 364 990
• Centro Commerciale Panorama Via Archimede 9, Sassuolo (MO) tel 0536 815884
• Centro Commerciale della Mirandola Via Agnini 37, Mirandola (MO) tel 0535 22754
• Outlet Ottica V.le Gramsci 227, Modena tel 059 9781782
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