
VENTILAZIONE PERmANENTE
Tutti i modelli KAYAK sono progettati al fine di avere una continua ventilazione. Questa scelta impedisce l’ap-

pannarsi delle lenti e in giornate particolarmente calde aumenta il ricircolo d’aria sotto l’occhiale.

ASTE REGOLABILI
La parte finale delle aste è regolabile secondo le esigen-
ze di ciascun utilizzatore. In questo modo l’occhiale KAYAK 
calza alla perfezione senza scivolare.

OCCHIALI  SPORTIVI

OCCHIALI628



OCCHIALI

REPLACEABLE 
LENS

L’occhiale Planet dispone di 3 set 
di lenti intecambiabili:
MuLTISTrATO
TrASPArENTE
AMBrATA

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo e rego-
labile in larghezza per ottimizzare 
l’appoggio dell’occhiale sul naso.

PERmANENT 
VENTILATION

Progettato per avere una continua 
ventilazione al fine di evitare sgra-
devoli appannamenti delle lenti.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 26g 

629

PLANET

Planet porta le prestazioni a un nuovo livello, per 
non rinunciare allo stile neanche quando fai sport. 
Montatura di dimensioni standard con una coper-
tura delle lenti migliorata, in un modello durevole 
ma leggero. I terminali e i naselli in Silifon tengono 
fermi gli occhiali, aumentando la presa e il comfort. 

ART.2869 € 52,00

Nero

ART.2869 PHOTOCROmIC ART.2867LENTI PHOTOCROmATIC NXT® € 69,00  € 39,00

Verde Fluo Giallo Fluo Azzurro

Bianco rosso



OCCHIALI

LENS POLARIZZATA UV 400

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo per 
ottimizzare l’appoggio dell’occhiale 
sul naso.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 28g 

Azzurro rosso

DrONE

ART.2940 € 36,00

Look audace e versatile, per i ciclisti di tutti i giorni, grazie 
alla monolente avvolgente e polarizzata, protegge dagli 
agenti atmosferici, migliorando la visione ed il comfort in 
ogni occasione.

630



OCCHIALI

LENS UV 400

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo e rego-
labile in larghezza per ottimizzare 
l’appoggio dell’occhiale sul naso

PERmANENT 
VENTILATION

Progettato per avere una continua 
ventilazione al fine di evitare sgra-
devoli appannamenti delle lenti.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 27g 

Bianco Giallo Fluo Nero

KILLEr

ART.2939 € 36,00

Un occhiale grintoso che permetterà all’atleta di otte-
nere un comfort eccezionale grazie alla montatura stu-
diata appositamente per garantire il miglior apporto di 
qualità, le lenti multistrato permettono una protezione 
eccezionale dai raggi solari e una continua ventilazione 
antiappannamento.

631



OCCHIALI

REPLACEABLE 
LENS

L’occhiale Mercury dispone di 2 set 
di lenti intecambiabili:
MuLTISTrATO
TrASPArENTE

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo per 
ottimizzare l’appoggio dell’occhiale 
sul naso.

PERmANENT 
VENTILATION

Progettato per avere una continua 
ventilazione al fine di evitare sgra-
devoli appannamenti delle lenti.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 20g 

Bianco Verde Arancio Giallo Fluo

632

SKATE

ART.0377 € 26,00

Occhiale da bimbo con le stesse caratteristiche di 
quelli da adulto, nasello e aste con terminali in sili-
fon. Lenti “Change me”.



OCCHIALI

REPLACEABLE 
LENS

L’occhiale Mercury dispone di 3 set 
di lenti intecambiabili:
MuLTISTrATO
TrASPArENTE
AMBrATA

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo e rego-
labile in larghezza per ottimizzare 
l’appoggio dell’occhiale sul naso.

PERmANENT 
VENTILATION

Progettato per avere una continua 
ventilazione al fine di evitare sgra-
devoli appannamenti delle lenti.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 30g 

Nero Inserto per la correzione ottica di facile montaggio. 

633

OrBIT

ART.2304 € 60,00

Orbit è un occhiale con inserto per la correzione ot-
tica di facile montaggio. Consente di usare l’occhia-
le sia con lenti a contatto - togliendo l’inserto - che 
con lenti inserite. 



SHArK

OCCHIALI

SHARK - OPTIONAL LENS
La maschera Shark di serie con lente 
TrASPArENTE. 
Disponibile lente SPECCHIATA in optional.

PERmANENT VENTILATION
Progettato per avere una continua ventilazione al fine di evitare 
sgradevoli appannamenti delle lenti.

UV PROTECTION
Lenti in policarbonato ad alta protezione UV 
per la tutela dei tuoi occhi.

Design e tecnologia di materiali innovativi hanno 
permesso la realizzazione di Shark, una maschera 
adatta ad essere indossata su tutti i tipi di casco, 
garantendo la massima aderenza al viso.

ART.1000 € 39,00

nera

verde

arancio

634


