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FOR IMMEDIATE RELEASE

model:

LOWDOWN SLIM
description:
Il Lowdown Slim cattura con successo lo stesso design, look
e talento del fratello maggiore: il popolare Lowdown. La
nostra intenzione non è di creare una gara di popolarità tra
questi due modelli. Molto semplicemente, abbiamo ridotto
proporzionalmente la sagoma del Lowdown per soddisfare
i visi più piccoli che desiderano essere alla moda. Una forma
classica, testata nel tempo, giovane di spirito ma già saggia
oltre i suoi anni.

CELESTE BLUE / GRAY GRADIENT

Part of Smith’s Evolve Collection: Smith ha la più ampia
collezione di occhiali da sole eco-friendly del mondo. Più
del 75% delle nostre montature e il 100% delle montature
in iniettato sono composte dal nostro materiale Evolve.
Utilizzando il Rilsan®Clear – creato da rinnovabili, non OGM,
piante di ricino – il nostro materiale Evolve permette di creare
montature per occhiali da sole leggere, durature e totalmente
trasparenti che sono per oltre il 53% di natura biologica.

features:

+ Medium Fit / Small Coverage
+ Lenti Carbonic TLT
+ Montatura in materiale Evolve
+ Cerniere auto-bloccanti
+ Curvatura lente in base 6

BLACK / POLAR GRAY

CRYSTAL POPPY / GRAY GRADIENT

RRP : 89€ (Lenti non Polarizzate); 119€ (Lenti
Polarizzate)

CRYSTAL / GREEN SOL-X

IMPOSSIBLY BLACK / BLACKOUT

MATTE WHITE / RED SOL-X

TORTOISE / POLAR BROWN

ABOUT SMITH: Smith Sport Optics Inc. è stata fondata a Sun Valley in Idaho, USA nel 1965 con la creazione della prima maschera caratterizzata da lenti termiche sigillate e da gommapiuma traspirante. Oggi Smith è conosciuta per le svariate linee di occhiali da sole, di maschere
da sci e da moto, di caschi da neve, di occhiali da vista e di ottica protettiva per utilizzo balistico. La devozione di Smith all’ autenticità, all’
innovazione alla performance e allo stile ha fatto di Smith la scelta per gli atleti e appassionati dell’ outdoor in tutto il mondo. Per maggiori
Informazioni andate su www.smithoptics.com
Download additional imagEry at:
imagery.smithoptics.com

