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Art. VIS0000100

NORME : EN 166 – EN 170 UV 2C – 1,2
Un nuovo stile di protezione garantita:
• Uno stile innovativo e una nuova tecnologia assicurano la 
massima accettazione del DPI dall’utilizzatore
• Massimo comfort per tutti i visi grazie alle stanghette flessibili 
2K e alla loro inclinazione
• Le stanghette avvolgenti assicurano una perfetta adattabilità
• Senza punti di pressione, anche quando indossati per un 
lungo periodo
• L’aerazione con guarnizione a labirinto aiuta ad aumentare il 
comfort
• Lente panoramica in policarbonato con protezioni laterali 
integrate per un’ottima copertura dell’area oculare

Uvex Astrospec 2.0
lente incolore optidur NCH
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Art. VIS0000103

occhiale Astrospec lente grigia 23% UV 5-2,5 supravision HC-AF
NORME : EN 166 – EN 172 UV 5 - 2,5
Un nuovo stile di protezione garantita:
• Uno stile innovativo e una nuova tecnologia assicurano la 
massima accettazione del DPI dall’utilizzatore
• Massimo comfort per tutti i visi grazie alle stanghette flessibili 
2K e alla loro inclinazione
• Le stanghette avvolgenti assicurano una perfetta adattabilità
• Senza punti di pressione, anche quando indossati per un 
lungo periodo
• L’aerazione con guarnizione a labirinto aiuta ad aumentare il 
comfort
• Lente panoramica in policarbonato con protezioni laterali 
integrate per un’ottima copertura dell’area oculare

Uvex Astrospec 2.0  lente
grigia 23% supravision HC-AF
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Art. VIS0000101

occhiale Astrospec lente incolore supravision extreme
NORME : EN 166 – EN 170 UV 2C – 1,2
Un nuovo stile di protezione garantita:
• Uno stile innovativo e una nuova tecnologia assicurano la 
massima accettazione del DPI dall’utilizzatore
• Massimo comfort per tutti i visi grazie alle stanghette flessibili 
2K e alla loro inclinazione
• Le stanghette avvolgenti assicurano una perfetta adattabilità
• Senza punti di pressione, anche quando indossati per un 
lungo periodo
• L’aerazione con guarnizione a labirinto aiuta ad aumentare il 
comfort
• Lente panoramica in policarbonato con protezioni laterali 
integrate per un’ottima copertura dell’area oculare

Uvex Astrospec 2.0  lente
incolore supravision extreme

Art. VIS0000102

occhiale Astrospec lente incolore supravision HC-AF
NORME : EN 166 – EN 170 UV 2C – 1,2
Un nuovo stile di protezione garantita:
• Uno stile innovativo e una nuova tecnologia assicurano la 
massima accettazione del DPI dall’utilizzatore
• Massimo comfort per tutti i visi grazie alle stanghette flessibili 
2K e alla loro inclinazione
• Le stanghette avvolgenti assicurano una perfetta adattabilità
• Senza punti di pressione, anche quando indossati per un 
lungo periodo
• L’aerazione con guarnizione a labirinto aiuta ad aumentare il 
comfort
• Lente panoramica in policarbonato con protezioni laterali 
integrate per un’ottima copertura dell’area oculare

Uvex Astrospec 2.0 lente 
incolore supravision HC-AF
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Art. VIS0000104

Occhiale Astrospec lente incolore UV 2-1,2 optidur NCH

• Lente in policarbonato estremamente resistente agli urti con 

protezione laterale integrata

• La stanghetta uvex duoflex offre una buona adattabilita grazie 

alla regolazione della stanghetta in 4 posizioni e l’inclinazione 

della lente

• E’ uno degli occhiali di protezione piu venduti al mondo

• Possibilita di sostituzione della lente

Uvex Astrospec 9168
lente incolore UV 2-1,2 optidur NCH



Art. VIS0000105

Occhiale Pheos lente incolore UV 2C-1,2 supravision HC-AF

• Occhiale di protezione con design moderno e accattivante
• Lente duo sferica con tecnologia di trattamento uvex 
  supravision
• Ampio campo visivo senza aberrazioni
• Antiappannaggio permanente all’interno
• Estremamente resistente ai graffi all’esterno
• 100% metal free

Uvex Pheos 9192
lente inc. UV 2C-1,2 supravision HC-AF
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Art. VIS0000108

occhiale Pheos PER VISI PICCOLI lente incolore UV 2C-1,2  
supravision HC-AF
NORME : EN 166 – EN 170 UV 2C – 1,2
Un nuovo stile di protezione garantita:
• Uno stile innovativo e una nuova tecnologia assicurano la 
massima accettazione del DPI dall’utilizzatore
• Massimo comfort per tutti i visi grazie alle stanghette flessibili 
2K e alla loro inclinazione
• Le stanghette avvolgenti assicurano una perfetta adattabilità
• Senza punti di pressione, anche quando indossati per un 
lungo periodo
• L’aerazione con guarnizione a labirinto aiuta ad aumentare il 
comfort
• Lente panoramica in policarbonato con protezioni laterali 
integrate per un’ottima copertura dell’area oculare

Uvex Pheos S 9192
PER VISI PICCOLI lente incolore
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Art. VIS0000106

Occhiale Pheos lente specchiata UV 5-1,7 antiappanante 
all’interno

• Occhiale di protezione con design moderno e accattivante
• Lente duo sferica con tecnologia di trattamento uvex 
  supravision
• Ampio campo visivo senza aberrazioni
• Antiappannaggio permanente all’interno
• Estremamente resistente ai graffi all’esterno
• 100% metal free

Uvex Pheos 9192
lente specchiata UV 5-1,7

Art. VIS0000107

Occhiale Pheos lente grigia UV 5-2,5 supravision HC-AF
NORME : EN 166 – EN 172
Un nuovo stile di protezione garantita:

• Uno stile innovativo e una nuova tecnologia assicurano la 
massima accettazione del DPI dall’utilizzatore
• Massimo comfort per tutti i visi grazie alle stanghette flessibili 
2K e alla loro inclinazione
• Le stanghette avvolgenti assicurano una perfetta adattabilità
• Senza punti di pressione, anche quando indossati per un 
lungo periodo
• L’aerazione con guarnizione a labirinto aiuta ad aumentare il 
comfort
• Lente panoramica in policarbonato con protezioni laterali 
integrate per un’ottima copertura dell’area oculare

Uvex Pheos 9192
lente grigia UV 5-2,5 supravision HC-AF



Art. VIS0000109

Occhiale Pheos Guard lente incolore UV 2C-1,2 
supravision extreme
L’innovativo sistema di pheos guard e un’espansione 
funzionale della gamma pheos. 
Una combinazione vincente di occhiali pheos, con inserto e 
fascia elastica.
La montatura confortevole crea una morbida tenuta sul viso 
atta a proteggere dall’ingresso di particelle fini e da spruzzi.
La scelta migliore per ambienti di lavoro con esposizione alla 
polvere, grazie alla combinazione del trattamento 
antiappannante e alla montatura extra.
La fascia puo essere aggiunta ed e ideale per lavori in quota o 
in spazi ristretti. Rappresenta un aiuto per la compatibilità con 
gli altri DPI.

Uvex Pheos GUARD
lente inc. UV 2C-1,2 supravision extreme
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Art. VIS0000111

occhiale Skylite lente grigia filtro solare UV 5-2,5 optidur NCH  
- rosso

Design sportivo
• Protezioni laterali opacizzate che favoriscono la protezione            
dai riflessi
• Inclinazione regolabile

Uvex Skylite 9174
lente inc. UV 5-2,5 Optidur NCH-rosso
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Art. VIS0000110

occhiale Skylite lente incolore UV 2-1,2 Optidur NCH – rosso 

• Design sportivo
• Protezioni laterali opacizzate che favoriscono la protezione            
dai riflessi
• Inclinazione regolabile

Uvex Skylite 9174
lente inc. UV 2-1,2 Optidur NCH-rosso

Disponibili a richiesta



Art. VIS0000114

sovra occhiale lente incolore super OTG UV 2-1,2 optidur NCH

• Occhiale senza cerniere con terminali estremamente morbidi
• Ideale per essere sovrapposto alla maggior parte degli oc-
chiali correttivi
• Visione periferica illimitata
• Tecnologia uvex x-stream – stanghette dotate di un passag-
gio fluido da materiale rigido a morbido – avvolge il viso per un 
effetto antiscivolo
• Massimo comfort
• 100% metal free

Uvex Super F OTG
sovra occhiale
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Art. VIS0000113

Occhiale Futura 9182 “visi piccoli” lente incolore UV 2-1,2 
Optidur NCH

• Classico modello di occhiale di protezione con campo visivo 
estremamente ampio
• Eccezionale adattabilità della chiusura
• Stanghette uvex duoflex con 4_posizioni in lunghezza delle 
stanghette e inclinazione della lente
• Lenti in policarbonato sostituibili

Uvex Futura 9182
lente inc. UV 2-1,2 Optidur NCH

Art. VIS0000112

occhiale Futura 9180 lente incolore UV 2-1,2 Optidur NCH 

• Classico modello di occhiale di protezione con campo visivo 
estremamente ampio
• Eccezionale adattabilità della chiusura
• Stanghette uvex duoflex con 4_posizioni in lunghezza delle 
stanghette e inclinazione della lente
• Lenti in policarbonato sostituibili

Uvex Futura 9180
lente inc. UV 2-1,2 Optidur NCH
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Occhiale Rush Bollè
lente incolore  
Art. VIS0000015

Incolore -  RUSHPPSI  - 2C-1,2 1 FT  - EN166 FT 

Antigraffio/Anticondensa

Il modello RUSH, panoramico e leggero, offre una qualità ottica

perfetta, un comfort costante e un design moderno.

HD RUSHDPI - 2C-1,2 1 FT EN166 FT

Idrorepellente/Antigraffio

Occhiale Rush Bollè
lente fumè
Art. VIS0000016

Fumé -  RUSPPSF 5-3,1 - EN166 1 FT 

Antigraffio/Anticondensa

Il modello RUSH, panoramico e leggero, offre una qualità ottica

perfetta, un comfort costante e un design moderno.

HD RUSHDPI - 2C-1,2 1 FT EN166 FT 

Idrorepellente/Antigraffio

Occhiale Cobra Bollè
lente incolore  
Art. VIS0000019

Incolore - COBPSI 2C-1,2 1 BT EN166 3BT 

Antigraffio/Anticondensa

Comfort avvolgente senza compromessi

La novità polivalente, panoramica e indispensabile! Avvolgente 

e senza ostacoli alla visione, Cobra offre una visione 

panoramica a 180°, con una qualità ottica perfetta.

La possibilità di intervenire sulle stanghette con una fascia 

regolabile e i bordi in schiuma opzionali rendono il modello 

Cobra ultra-polivalente.
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Occhiale Contour Bollè
lente incolore
Art. VIS0000020

Incolore CONTPSI 2C-1,2  FT KN EN166 FT 

Antigraffio   Anticondensa 

LEGGEREZZA ED EFFICIENZA

21 g di potenza: solidità, protezione, design, comfort 

e leggerezza...

CONTOUR è tra i primi 3 modelli più venduti.

Occhiale Contour Bollè
lente polarizzata
Art. VIS0000021

Polarized CONTPOL 5-2,5 1 FT EN166 FT Antigraffio

LEGGEREZZA ED EFFICIENZA

21 g di potenza: solidità, protezione, design, comfort 

e leggerezza...

CONTOUR è tra i primi 3 modelli più venduti.



Art. VIS0000051

occhiale a mascherina ultravision lente incolore UV 2-1,2 in 
acetato  EN 166 classe ottica 1 marcatura  F 3 4 N 

• Occhiale a mascherina confortevole dal design ergonomico 
con visione laterale illimitata
• Sofisticato sistema di aerazione che garantisce un’ottima 
vestibilità
• Eccezionale chiusura e adattabilità alla pressione

Uvex Ultravision 9301
lente inc. marcatura F34N
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Art. VIS0000040

Occhiale visitatore Brioni  EN166 1F

Occhiale monolente in policarbonato ideale per visitatori. 
Trattamento antiappannante e antigraffio. 

Dotato di cordino.

Occhiale Brioni

Art. VIS0000060

occhiale TALLIN EN166 1F lente incolore

Occhiale in policarbonato monolente leggero e compatto.
Trattamento antigraffio e antiappannante 

Astine con doppia regolazione in lunghezza ed in altezza. 
Dotato di cordino.

Occhiale Tallin
lente incolore



Art. VIS0000117

Occhiale a mascherina lente incolore  - in acetatofascia in 
tessuto

• Occhiale a mascherina con ampio campo visivo e con 
sofisticato sistema di ventilazione

Uvex 9305
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Art. VIS0000115
mascherina ultrasonic lente incolore UV 2-1,2 in policarbonato EN 
166 supravision HC-AF
• Occhiale a mascherina dalla vestibilità straordinaria
• Combinazione di materiale rigido e morbido che si adatta 
perfettamente a ogni forma del viso
• Il trattamento delle lenti con tecnologia uvex supravision 
antiappannante all’interno e antigraffio all’esterno, resterà 
permanente nel tempo
• Ampiamente adattabile, la banda elastica offre un comfort senza 
pressione, anche quando viene indossata per lunghi periodi
• Protezione dell’area oculare compresa, garantendo una
 protezione anche quando si indossano occhiali da vista
• L’eccezionale aerazione assicura un ambiente interno piacevole
• Design sportivo con ampio campo visivo panoramico
• Semplice sostituzione della lente
• I materiali morbidi favoriscono la compatibilità con i respiratori e 
gli altri DPI
• Sovrapponibile agli occhiali correttivi

Uvex Ultrasonic

Art. VIS0000122

occhiale a mascherina ultravision lente incolore UV  2-1,2 in 
policarbonato EN 166 classe ottica 1, marcatura  B 3 4 9 N K

• Occhiale a mascherina confortevole dal design ergonomico 
con visione laterale illimitata
• Sofisticato sistema di aerazione che garantisce un’ottima 
vestibilità
• Eccezionale chiusura e adattabilità alla pressione

Uvex Ultravision 9301
lente inc. marcatura B349NK
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Art. VIS0000116

Occhiale carbovision lente incolore UV 2-1,2 supravision 
extreme
• Montatura a basso profilo per minor ingombro, design avvol-
gente e innovativo, elastico tessile e materiali sviluppati per 
una significante riduzione del peso degli occhiali
• Materiali high-tech combinano componenti rigide e morbide 
che si adattano al viso dell’utilizzatore creando un soffice sigillo 
attorno agli occhi
• Protegge dalla polvere, dagli schizzi e da pericoli meccanici
• Pulizia semplice e igienica grazie alla montatura removibile e 
al concetto delle lenti
• Elastico tessile regolabile di elevata qualità .
• Il trattamento permanente uvex supravision offre un’eccellen-
te performance antiappannante

Uvex Carbonvision 9307 
lente incolore
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