
Tante progressive: 
ma non tutte 
uguali!

Le lenti progressive non sono 
tutte uguali; tecnologia e qualità  
creano differenze nelle prestazioni 
e di conseguenza nel costo delle 
lenti.  Tecnologicamente, le lenti 
multifocali differiscono tra loro 
per l’ampiezza e per la lunghez-
za del canale di progressione (la 
porzione centrale della lente in 
cui l’occhio scorre dall’alto verso 
il basso e viceversa cercando la 
messa a fuoco dell’oggetto che 
stiamo osservando). Geometrie e 
disegni differenti infl uenzano le 
prestazioni delle lenti progressive. 

Le lenti progressive economiche 
hanno una zona dedicata alla vi-
sione da lontano, intermedia e da 
vicino poco ampia. Ciò costringe il 
soggetto a ricercare continuamen-
te la zona ottimale per la messa a 
fuoco con continui movimenti del 
capo e degli occhi. 

Le lenti progressive di ultima 
generazione, invece, hanno una 
zona dedicata alla visione da 
lontano, intermedia e da vicino 
molto ampia portando da subito 
un gradito comfort visivo. 
Le lenti progressive di ultima 
generazione permettono quindi 
una visione più nitida e precisa 
su quasi tutta la superfi cie della 
lente evitando di far compiere 
innaturali movimenti del capo. 

Nei nostri Centri di Ottica Avan-
zata troverà un’ampia gamma 
di lenti progressive, con costi 
e caratteristiche differenti, per 
soddisfare ogni sua esigenza. I 
nostri professionisti l’accompagne-
ranno nella scelta della lente più 
adeguata selezionando la soluzio-
ne per lei ottimale.



SAPEVI CHE..

Tecnologia e disegno delle 
lenti progressive infl uenzano le 
prestazioni e i costi. Le lenti di 
ultima generazione, con un cana-
le di progressione molto ampio, 
garantiscono un comfort elevato e 
una visione eccellente

Il canale di progressione 
delle lenti progressive

La lente progressiva permette di ve-
dere a tutte le distanze con un solo 
occhiale:  vicino, intermedio, lon-
tano. La zona al centro (vedi imma-
gine a lato) viene defi nita canale di 
progressione. Diverse geometrie del 
canale di progres-
sione infl uenzano 
la prestazione del-
la lente.

Lente progressiva economica
La zona dedicata alla visione inter-
media e da vicino (canale di progres-
sione) è piuttosto stretta. Il soggetto 
dovrà muovere più frequentemente 
occhi e capo per cercare la messa a 
fuoco migliore. 

Lente progressiva di ultima generazione 

La zona dedicata alla visione interme-
dia e da vicino (canale di progres-
sione) è molto ampia. Il soggetto ne 
trarrà un immediato comfort visivo.


