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La tecnologia delle nuove ed esclusive lenti polarizzate Corpootto è una delle applicazioni più rivo-
luzionarie della scienza e dell’ottica, perchè elimina il fastidioso riflesso e l’affaticamento dell’oc-
chio. Ogni qual volta la luce / riflesso viene vista attraverso un occhiale da sole Corpootto, viene 
completamente eliminata.
Il riflesso è causa di fastidio e di eccessive sollecitazioni per l’occhio, fenomeni che non possono 
essere risolti con la plastica od il vetro colorato dei normali occhiali da sole. I filtri polarizzati degli 
occhiali da sole “Corpootto” assorbono selettivamente il riflesso, trasmettendo la luce utile di una 
scena. Gli effetti indesiderabili del riflesso sono un aumento della luminosità e una riduzione della 
saturazione dei colori che rendono sbiaditi gli oggetti visti in presenza del riflesso. La colorazione 
delle lenti, nelle tinte verde, marrone, grigio, rosa, blu, giallo e specchiato hanno caratteristiche 
specifiche per ogni condizione luminosa. 
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 -Bloccare il 100% dei riflessi.
 -Migliorare la definizione della visione grazie al contrasto potenziato.

 -Percepire più accuratamente i colori.
 -Ridurre l’affaticamento degli occhi.

 -Proteggere gli occhi al 100% dai raggi UVA, UVB, UVC.

Lenti polarizzate antirifl esso con protezione UV 400 per:
   

CARATTERISTICHE DEL COLORE DELLE LENTI:
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SPECCHIATURA : Il trattamento della specchiatura applicabile ad ogni 
tipo di lente, può essere utile in condizione di luce molto intensa, come 
sulla neve o sui ghiacciai.

VERDE : È molto riposante ed è maggiormente consigliato , come quelle 
blu, per gli ipermetropi.

MARRONE : Offre una buona protezione dai raggi nocivi ed è consigliato 
per chi ha problemi di miopia.

GRIGIO : È riposante e non altera i colori.

ROSA : Effetto riposante.

BLU : Visibilità simile al bianco e nero ed è consigliato a chi ha difficoltà a 
vedere da vicino.

GIALLO : È consigliato quando si guida o si fanno attività sportive, perchè 
accentua i contrasti.
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 - Guida dell’auto 

Sulla strada l’abbagliamento causa notevole fastidio al conducen-
te e limita la visibilità aumentando i rischi di incidenti. Vari fattori 
possono esserne la causa: l’alba o il tramonto, il riflesso del sole 
sull’asfalto umido, il riverbero del sole sul parabrezza degli altri 
veicoli. Le lenti polarizzanti degli occhiali da sole “Corpootto” ga-
rantiscono una migliore visione della strada, dei cartelli stradali, 
della segnaletica, delle luci dei semafori. Sono poi estremamente 
efficaci in caso di foschia.  

 - Sport acquatici e mare 

In riva al mare o vicino a una distesa d’acqua, l’abbagliamento 
dovuto all’effetto specchio è spesso la causa di una visione dif-
ficile. Altro fattore pericoloso per gli occhi sono i raggi ultravio-
letti che vengono notevolmente ridotti dalle lenti degli occhiali da 
sole “Corpootto”. La pratica di sport acquatici ci espone a nume-
rosi fattori esterni quali l’abbagliamento, la pioggia, la luminosità 
eccessiva. L’utilizzo delle lenti polarizzanti degli occhiali da sole 
“Corpootto” permette di vedere sotto la superficie dell’acqua: per 
questo motivo i nostri occhiali sono molto apprezzati anche dai 
pescatori.  

 - Golf ed altre attività sportive

E’ molto importante che la tinta delle lenti degli occhiali rispetti i 
colori dell’ambiente, ottenga un buon contrasto, bilanci corretta-
mente la luminosità dell’obiettivo o del background e permetta 
di vedere chiaramente la palla in volo contro il sole o sul colore 
dominante del campo. Tutto questo è possibile con le lenti degli 
occhiali da sole “Corpootto”.
Leggeri e resistenti, sono particolarmente indicati per le attività 
sportive.

 - Montagna ed alta montagna 

Sport quali la scalata e ascensione di un ghiacciaio sono talvolta 
esposti ad una luce fortissima, che in condizioni di abbagliamento 
può causare forti disturbi e gravi pericoli (mancata percezione di 
ostacoli, crepacci, terreni ostili).
In montagna l’energia luminosa è particolarmente elevata per due 
fattori importanti: la riduzione del filtro naturale dell’atmosfera in 
funzione della quota e il forte riverbero proveniente dalle superfici 
riflettenti come neve, ghiaccio, laghi.
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IDEALI PER LA GUIDA - PROTEZIONE MASSIMA DAI RAGGI UV
LENTI POLARIZZATE, ANTIRIFLESSO!

kit linea 101 contenente 8 occhiali da sole

Prezzo consigliato al pubblico

,90€ 24

Mod. Texas 6210 (montatura colore argento, lenti colore blu a specchio)

Mod. Montana 8 (montatura colore blu, parasudore e terminali colore blu, 
lenti colore grigio)

Mod. Alabama 35 (frontale colore nero e rosso, astine colore bianco, lenti 
colore grigio)

Mod. Kansas 4 (montatura colore tartaruga lucido, lenti colore marrone)

Mod. Alaska 3R (montatura colore nero con rivestimento effetto gomma, 
lenti colore grigio)

Mod. Nevada 3 (montatura colore nero, lenti colore grigio scuro)

Mod. Maine 8 (frontale e terminali colore blu, astine colore argento, lenti 
colore grigio)

Mod. Hawaii 344 (montatura colore nero, interno colore giallo, lenti colore
grigio)
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IDEALI PER LA GUIDA - PROTEZIONE MASSIMA DAI RAGGI UV
LENTI POLARIZZATE, ANTIRIFLESSO!

Mod. Texas 622 (montatura colore oro, terminali colore nero,  lenti colore 
verde)

Mod. Alaska 6R (montatura colore marrone con rivestimento effetto 
gomma, lenti colore marrone)

Mod. Montana 3 (montatura colore argento, parasudore e terminali colo-
re nero, lenti colore grigio)

Mod. Maine 45 (frontale e terminali colore blu-viola, astine colore oro, len-
ti colore grigio)

Mod. Alabama 206 (frontale colore marrone e beige, astine colore marro-
ne, lenti colore marrone)

Mod. Kansas 4R (montatura colore tartaruga con rivestimento effetto 
gomma, lenti colore marrone)

kit linea 102 contenente 8 occhiali da sole

Mod. Nevada 5 (montatura colore rosso, lenti colore grigio)

Mod. Hawaii 3 (montatura colore nero, lenti colore verde)

Prezzo consigliato al pubblico

,90

€ 24
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IDEALI PER LA GUIDA - PROTEZIONE MASSIMA DAI RAGGI UV
LENTI POLARIZZATE, ANTIRIFLESSO!

Mod. Texas 582  (montatura colore oro, terminali trasparenti, lenti colore 
verde)

Mod. Hawaii 7 (montatura trasparente, lenti colore grigio)

Mod. Montana 6 (montatura colore oro, parasudore e terminali colore 
marrone, lenti colore marrone)

Mod. Nevada 4 (montatura colore tartaruga, lenti colore marrone)

Mod. Maine 3 (frontale e terminali colore nero con rivestimento effetto 
gomma , astine colore argento, lenti colore grigio scuro)

Mod. Alabama 1044 (frontale colore viola e beige, astine colore viola, lenti 
colore grigio)

Mod. Kansas 3 (montatura colore nero, lenti colore grigio scuro)

kit linea 103 contenente 8 occhiali da sole

Mod. Hawaii 4 (montatura colore tartaruga con rivestimento effetto gom-
ma, lenti colore verde)

Prezzo consigliato al pubblico

,90

€ 24
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IDEALI PER LA GUIDA - PROTEZIONE MASSIMA DAI RAGGI UV

LENTI POLARIZZATE, ANTIRIFLESSO!

Le lenti Corpootto modificano i raggi che le attraversano, trasformandoli da 
obliqui in orizzontali, eliminando così tutti i riflessi ed i riverberi

Mod. Texas 589  (montatura colore argento, terminali colore nero, lenti a 
specchio colore argento)

Mod. Montana 66 (montatura colore marrone, parasudore e terminali co-
lore marrone, lenti colore marrone)

Mod. Nevada 45 (montatura colore tortora effetto trasparente, lenti co-
lore tortora)

Mod. Hawaii 38 (montatura colore nero, interno colore blu, lenti colore 
grigio)

Mod. Alabama 318 (frontale colore nero e grigio, astine colore grigio, lenti 
colore grigio)

Mod. Kansas 13 (montatura colore verde con rivestimento effetto gom-
ma, lenti colore nero)

kit linea 104 contenente 8 occhiali da sole

Mod. Maine 4 (frontale e terminali colore tartaruga opaco, astine colore 
oro, lenti colore marrone)

Mod. Hawaii 46 (montatura colore nero sfumato, lenti colore grigio)

Prezzo consigliato al pubblico

,90

€ 24
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TENDENZE MODA ANCHE PER BAMBINI E RAGAZZI!

Kit UNIVERSE
contenente 16 occhiali da sole

MOD. 401:
colore rosso effetto gomma,
lente colore grigio

MOD. 402:
colore verde effetto gomma,
lente colore verde a specchio

MOD. 403:
colore giallo effetto gomma,
lente colore grigio

MOD. 404:
colore blu effetto gomma,
lente colore blu a specchio

MOD. 501:
colore rosso effetto gomma,
lente colore grigio

MOD. 502:
colore verde effetto gomma,
lente colore verde a specchio

MOD. 503:
colore giallo effetto gomma,
lente colore grigio

MOD. 504:
colore blu effetto gomma,
lente colore blu a specchio

Kit espositore CORPOOTTO mod. Universe contenente
16 occhiali, 2 modelli in 4 colori, 2 occhiali per modello/colore

• Protezione massima dai raggi UV.
• Conformi alla norma EN ISO 12312-1:2013.
• Categoria delle lenti n. 3.
• Montatura in materiale ipoallergenico ed antiurto.
• Completi di astuccio in morbida microfibra.
• Confezione regalo.

Kit espositore CORPOOTTO mod. Universe contenente
16 occhiali, 2 modelli in 4 colori, 2 occhiali per modello

p

Occhiali da sole per bambini e ragazzi

Età consigliata
8-13 anni

Modelli da 501 a 504

Età consigliata
4-7 anni

Modelli da 401 a 404

Prezzo consigliato al pubblico
€ 19,  90

cad.
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TENDENZE MODA ANCHE PER BAMBINI E RAGAZZI!

Kit NEW GALAXY
contenente 16 occhiali da sole

MOD. 301:
colore blu effetto gomma,
lente colore blu a specchio

MOD. 303:
colore trasparente,
lente colore blu a specchio

MOD. 307:
colore azzurro effetto gomma,
lente colore grigio

MOD. 304:
colore giallo con aste nere effetto
gomma, lente colore grigio

MOD. 305:
colore glitter azzurro con aste
multicolor, lente colore grigio

MOD. 306:
colore rosso lucido con aste blu,
lente colore grigio

MOD. 308:
colore glitter rosa con aste
azzurre, lente colore grigio

• Protezione massima dai raggi UV.
• Conformi alla norma EN ISO 12312-1:2013.
• Categoria delle lenti n. 3.
• Montatura in materiale ipoallergenico ed antiurto.
• Completi di astuccio in morbida microfibra.
• Confezione regalo.
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Occhiali da sole per bambini e ragazzi

Kit espositore CORPOOTTO mod. New Galaxy
contenente 16 occhiali, 8 colori in 3 taglie

MOD. 302:
colore rosso effetto gomma,
lente colore grigio

Età consigliata
8-13 anni

Modelli da 301 a 303

Età consigliata
4-7 anni

Modelli da 304 a 306
Età consigliata

1-3 anni

Modelli da 307 a 308

Prezzo consigliato al pubblico
€ 19,  90

cad.
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Espositore da terra girevole
per 40 occhiali (Cod. 1143)
• Specchio
• Test per l’autodiagnosi della vista
• Dimensioni: L cm 18 x P cm 9 x H cm 181
• Base: cm 33 x cm 33

Espositore da terra girevole
per 80 occhiali (Cod. 1255)
• Specchi
• Test per l’autodiagnosi della vista
• Con ruote bloccabili
• Dimensioni: L cm 40 x P cm 40 x H cm 175

Espositore girevole da terra
per 144 occhiali (Cod. 1256)
• Dotato di specchi
• Girevole
• Test per l’autodiagnosi della vista
• Dimensioni: L cm 58 x P cm 52 x H cm 181

Espositore fisso da terra
3 piani per 144 occhiali (Cod. 1145)
• Specchio
• Test per l’autodiagnosi della vista
• Dimensioni: L cm 50 x P cm 38 x H cm 160

Espositori da Terra
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Espositori da Banco

Espositore da banco girevole
per 24 occhiali (Cod. 1214)
• Specchi
• Test per l’autodiagnosi della vista
• Dimensioni: L cm 16 x P cm 16 x H cm 62

Espositore da banco per 8 occhiali
(un kit da 8 occhiali) Cod. 1120
• In cartone plastificato, supporti occhiali
 in plexiglass
• Specchi
• Dimensioni: L cm 27 x P cm 14 x H cm 58

Espositore da banco girevole
per 20 occhiali (Cod. 1144)
• Specchio
• Test per l’autodiagnosi della vista
• Dimensioni: L cm 17 x P cm 9 x H cm 70
• Base: cm 20 x cm 20
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