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FOR IMMEDIATE RELEASE

model:

PIVLOCK ARENA
description:
Guidati dalle esigenze dei nostri migliori atleti, abbiamo
progettato l’occhiale ergonomico PivLock™ Arena adatto alle
condizioni più estreme. Le sue prestazioni sono ulteriormente
rafforzate dal nasello regolabile in due posizioni, dai terminali
delle aste Slide-On e da una vasta gamma di colori di lenti
specchiate. All’inizio della gara o alla fine del giorno, il PivLock™
Arena rappresenta la scelta suprema.
L’integrazione è la chiave per raggiungere la massima
prestazione. La nostra superiorità deriva non solo dall’abilità
d’integrare perfettamente caschi e occhiali ma risiede anche
nella capacità di farli esaltare reciprocamente. Ogni nostro
prodotto viene meticolosamente rivisto al fine di assicurarne
la piena compatibilità con gli altri accessori della gamma.
Progettati per adattarsi l’un l’altro e agire insieme, potete star
certi che non troveremo riposo finché i nostri prodotti non
funzioneranno come un unico sistema aggregato.

WHITE RED FADE / RED SOLX

features:

+ Vestibilità / Copertura media

TORTOISE / BROWN

MATTE BLACK / SUPER PLATINIUM

FIRE / SUPER PLATINIUM

SAFETY ORANGE / SUPER PLATINIUM

ACID FADE / SUPER PLATINIUM

BLACK / GREEN SOLX

MATTE CEMENT / BLUE SOLX

REACTOR PINK / RED SOLX

+ Lenti in policarbonato TLT
+ Montatura in Grilamid® TR90
+ Nasello regolabile in 2 posizioni
+ Terminali aste di tipo Slide-On
+ Nasello e aste in megol idrofilo
+ Lenti toriche 7x4 con rivestimento idro e oleorepellente

RRP : 139€

WHITE / GREEN SOLX

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.eu
Download additional imagEry at:
imagery.smithoptics.com

