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Scheda Prodotto 

 

Lenti ZEISS DriveSafe 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 Una soluzione visiva per tutto il giorno che rende la guida più sicura e confortevole. Un solo 

paio di occhiali per tutte le attività della giornata e per una guida più sicura 

 Le lenti sono disponibili sia in versione monofocale che progressiva 

 Le lenti DriveSafe possono essere bianche, colorate, fotocromatiche o polarizzanti 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il segreto di DriveSafe è racchiuso in 3 caratteristiche che rendono le nuove lenti uniche ad oggi sul 

mercato: 

 La Luminance Design Technlogy consente di costruire la lente tenendo in considerazione i 

naturali cambiamenti nelle dimensioni del diametro pupillare, diverse fra giorno e notte perché 
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sensibili alla quantità di luce (di notte le pupille sono più dilatate per far entrare più luce, ma 

ciò facendo la performance visiva tende a ridursi, di giorno, in piena luce, le pupille sono più 

piccole), così da migliorare la visione in condizione di bassa luminosità. 

 Lo specifico trattamento antiriflesso DuraVision Drivesafe, oltre a racchiudere i benefici dei 

trattamenti antiriflesso premium di ZEISS, come la massima resistenza, la facilità di pulizia e 

la grande trasparenza, abbatte i riflessi e la sensazione di abbagliamento provocato da fari e 

da segnaletica stradale. 

 Il design ottimizzato delle lenti permette una facile e comoda messa a fuoco della strada, del 

cruscotto e degli specchietti, specialmente nel caso di lenti progressive con campi visivi ampi 

e confortevoli. 

BENEFICI ALLA GUIDA  

 Migliore visione in condizioni di scarsa luminosità per una guida più confortevole 

 Riduzione dei riflessi e degli abbagliamenti notturni provocati da fari o segnaletica stradale 

 Accurata visione della strada, del cruscotto e degli specchietti 

PROFILO COMSUMATORE 

 L’83% dei portatori di occhiali è anche guidatore 

 Il 72% di questi è interessato ad una soluzione 

visiva per tutto il giorno e particolarmente adatta alla 

guida 

SODDISFAZIONE DEL CONSUMATORE* 

 

I portatori di lenti che hanno testato le lenti DriveSafe sono soddisfatti: 

 Il 97% delle caratteristiche specifiche alla guida 

 Il 94% delle caratteristiche durante lo svolgimento delle attività quotidiane (es: lavoro in ufficio) 

 
 
* Test ad uso interno con 60 dipendenti di Carl Zeiss Vision in Germania, 2013; test d’uso esterno con 70 ottici e consumator i in Spagna, 
2014 

 


