
In quanto trasparente, solo guardandola è quasi impos-
sibile capire se una lente è standard o individualizzata. 
Le lenti standard sono lenti che, pur essendo 
progettate e prodotte in serie tramite stampaggio, 
hanno comunque una minima personalizzazione, 
infatti vengono realizzate della gradazione giusta 
per il portatore e poi adattate alla montatura scelta 
attraverso la cosiddetta centratura. 

Le lenti individualizzate, invece, vengono create  
su misura, quindi progettate e costruite sulla base di:

• parametri individuali quali: gradazione, forma ed 
inclinazione del viso, distanza apice corneale/lente 
della montatura scelta, utilizzo principale che si 
farà dell’occhiale (sport, lettura, hobby ecc.);

• caratteristiche della montatura come la forma, 
la curvatura (avvolgimento), le dimensioni, l’altez-
za e larghezza delle lenti che vanno inserite.

Le lenti individualizzate, massima espressione della 
tecnologia ottica, mirano a soddisfare tutti i portatori 
di lenti che vogliono una qualità ottica superiore  
per i propri occhi.
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Chiedi al tuo Ottico OPTO IN
la lente Tailor® Vision 
più adatta a te!

Le lenti individualizzate Tailor® Vision vengono 
realizzate su misura tenendo in considerazione le 
caratteristiche uniche del portatore, tanto da essere 
definite “sartoriali”; ciò permette di garantire  
il massimo comfort qualunque sia il difetto visivo,  
lo stile di vita e la montatura scelta.

In generale possiamo dire che la scelta di lenti indivi-
dualizzate rappresenta la migliore soluzione possibile 
per tutti. Ma, soprattutto in caso di gradazioni elevate  
o di lenti progressive, si noteranno dei benefici in termini 
di comfort e di campi di visione ampliati.

Le nuove lenti Tailor® Vision sono disponibili in 
diverse tipologie; in questo modo, qualunque sia l’uso 
più frequente che fai del tuo occhiale, avrai sempre  
la certezza di indossare, come un abito su misura, lenti 
che meglio rispondono alle tue esigenze visive.



LENTI MONOFOCALI LENTI DINAMICHE LENTI PROGRESSIVE LENTI PER MONTATURE
AVVOLGENTI

Le lenti Tailor® NGL (New Generation Lenses) sono 
lenti monofocali, progettate per garantire una perfetta 
esperienza visiva: favoriscono una visione più rilassata, 
incrementano il contrasto, migliorano la visione 
crepuscolare - notturna, la percezione cromatica, la 
nitidezza e la definizione dei dettagli.

Le lenti Tailor® NGL vengono personalizzate in 
base alle caratteristiche uniche del portatore e della 
montatura scelta; per questo sono lenti estremamente 
sottili con prestazioni visive ad alta definizione.

La linea di lenti Tailor® NGL by OPTO IN, costruite con 
l’esclusiva Digital Mould Technology (geometria interna 
altamente personalizzata), si arricchisce oggi di un nuovo 
prodotto: Tailor® NGL Comfort, una lente estremamente 
confortevole studiata per supportare le esigenze visive 
moderne e concepita specificatamente per tutte le 
persone che vogliono una lente monofocale estremamente 
personalizzata ed innovativa che dona una visione nitida  
e confortevole anche alle medie e brevi distanze.

Le lenti Tailor® JOB sono lenti dinamiche che, pur 
non essendo lenti progressive, sono state studiate per 
soddisfare le esigenze visive di tutti i presbiti: non solo 
di chi lavora in ufficio, ma anche di chi effettua lavori di 
precisione, di bricolage ed in generale tutte le attività che 
richiedono una visione a distanza vicina ed intermedia. 

Le lenti Tailor® JOB vengono costruite su misura, calco-
lando il potere in base alle esigenze visive del portatore ed 
alla montatura scelta. 

L’elevato grado di personalizzazione, unitamente all’ampio 
campo visivo, permette alle lenti Tailor® JOB di garantire 
un alto comfort, una visione meno affaticante per gli occhi 
ed una corretta postura, evitando, quindi, i tipici fastidi 
alla schiena e al collo.

Con le lenti Tailor® JOB non avrai nessun disturbo 
alla vista nonostante le molte ore in ufficio,  
nè dolori dovuti ad una postura scorretta.

Le lenti Tailor® PRO rappresentano lo stato dell’arte 
della tecnologia applicata alle lenti progressive.

Un metodo produttivo all’avanguardia, messo a punto dai 
laboratori Ricerca e Sviluppo OPTO IN, fa sì che le lenti 
Tailor®  PRO siano costruite su misura, con una tecnica 
sartoriale che combina perfettamente la montatura 
scelta, alle esigenze visive e alle caratteristiche fisiche 
del portatore.

Le lenti Tailor® PRO sono disponibili in 2 modelli: 
CLASS e DUOTECH a seconda del grado di 
personalizzazione richiesto.

Con le lenti Tailor® PRO non avrai nessun problema 
di adattamento!

Le lenti Tailor® CONVEX sono progettate per adattarsi 
perfettamente alla curvatura delle montature più 
avvolgenti garantendo una visione nitida su tutta la 
superficie della lente.

Studiate per tutte le montature sport e moda,  
con particolare riferimento all’occhiale sole-vista: con 
Tailor® CONVEX avrai delle lenti personalizzate sulle 
tue esigenze visive ed ottimizzate, sia come forma che 
come colorazione, sull’occhiale da sole scelto.

Le lenti Tailor® CONVEX sono disponibili nella 
versione NGL (monofocale) e PRO (progressiva). 

Con le lenti Tailor® CONVEX anche il tuo occhiale 
da sole, o per lo sport, sarà realizzato su misura  
e altamente personalizzato in base alle tue esigenze 
e caratteristiche fisiche.
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