Smith Arricchisce la Gamma di Lenti ChromaPop™ Snow per Maschere da Sci
8 Nuove Varianti Colore ora Disponibili per ogni Condizione Atmosferica

Forte del successo ottenuto dalle lenti ChromaPop™, prodotto bestseller del marchio, Smith espande
la linea di lenti Snow da 3 a 11 varianti colore, a partire dal prossimo Inverno 2017/18. Disponibili in
un’ampia gamma di cromie per ogni condizione atmosferica o ambiente, le lenti ChromaPop™ Snow
di Smith offrono una nitidezza visiva ed una definizione superiori, oltre ad una percezione naturale
dei colori, l’ideale per tutte le avventure in montagna.
Le lenti ChromaPop™ Snow di Smith sono suddivise in tre categorie: Sun, Everyday, e Storm. A
differenza delle maschere da sci tradizionali, le maschere Smith con lenti ChromaPop™ sono
progettate specificatamente per garantire sempre il massimo in termini di visibilità, nitidezza e
durevolezza, oltre ogni limite. La tecnologia ChromaPop™ di Smith filtra la luce a due specifiche
lunghezze d’onda per eliminare qualsiasi confusione cromatica, facendo riconoscere al cervello il
vero colore e fornendo una percezione visiva più nitida, facile e veloce. Il risultato è un’esperienza
visiva superiore, per un beneficio immediato, in termini di sicurezza e performance, durante ogni
attività sulla neve.
Declinate in quattro cromie esterne su base grigia, le lenti ChromaPop™ Sun lasciano passare dal 9 al
16% di luce visibile (VLT - Trasmissione della Luce Visibile). Ideali per i giorni sereni e per le condizioni
di luce intensa, queste lenti riducono l’elevata luminosità e il forte riverbero del sole in montagna,
garantendo a tutti i rider una migliore visibilità di ogni dettaglio del terreno che affrontano. Oltre alla
variante colore Sun Green Mirror, Smith arricchisce la palette della collezione con le nuove cromie
Sun Black, Sun Platinum Mirror e Sun Red Mirror.
Le lenti più versatili della gamma sono le ChromaPop™ Everyday, disponibili in cinque cromie esterne
su base marrone, con una VLT di 23-50%. Adatte ad un’ampia gamma di condizioni atmosferiche e di
luce, le ChromaPop™ Everyday mettono in risalto ogni dosso sulle piste, per il top della performance
in ogni momento. Le nuove colorazioni comprendono Everyday Green Mirror, Everyday Violet Mirror,
Everyday Rose e Photochromic Rose Flash, in aggiunta alla Everyday Red Mirror.
Progettate per massimizzare i contrasti anche nei giorni più bui e di maltempo, le lenti ChromaPop™
Storm aumentano la nitidezza e la definizione visiva in caso di temporale o al crepuscolo. Come
preziosa aggiunta alla lente bestseller Storm Rose Flash, Smith ora lancia la nuova Storm Yellow
Flash, che offre una luminosità ancora maggiore durante i giorni nuvolosi o in condizioni di scarsa
visibilità. Entrambe le varianti colore delle lenti ChromaPop™ Storm presentano una base rosé ed
una VLT di 50-65%.
Le lenti ChromaPop™ Snow sono disponibili per tutte le varianti colore della collezione di maschere
con lenti intercambiabili I/O, per i modelli Vice e Virtue, per la serie cilindrica, comprese le nuove
maschere Squad XL, Squad e Riot, per tutti i modelli della Turbo Fan Collection e della serie OTG, e
per la maschera Grom, dedicata ai piccoli rider. Inoltre, sono disponibili le lenti ChromaPop™ di
ricambio da montare sulle versioni precedenti delle maschere.
Tutte le nuove varianti colore delle lenti ChromaPop™ Snow saranno disponibili a partire da
settembre 2017 presso rivenditori specializzati in tutto il mondo e online su smithoptics.com.

Informazioni su Smith:
Originaria della Sun Valley, Idaho, Smith è stata fondata nel 1965 con l'invenzione della prima
maschera da sci con lenti termosaldate e schiuma traspirante. Con 50 anni di esperienza
nell'innovazione e nel design, oggi Smith è ampiamente riconosciuta come leader del settore in grado
di lanciare per prima sul mercato occhiali e caschi innovativi che incorporano tecnologie dinamiche,
prestazioni ottimizzate e uno stile pulito, per accrescere il divertimento oltre le mura di casa. Smith
cerca di alimentare esperienze da brivido sulla neve, nel surf, in bici, nella pesca e nelle avventure
all'aperto con prestazioni al vertice, con una collezione completa dallo stile moderno e dalla
personalità vivace. Per Smith, l'esperienza è tutto. Smith è parte del gruppo Safilo. Per maggiori
informazioni, visita smithoptics.com.
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