
RIVENDITORE AUTORIZZATO

L’occhiale da sole di ultima generazione

SPORTIVO
UNISEX

Le sue caratteristiche lo rendono 
non solo un occhiale rivoluzionario 
nelle occasioni più comuni e nello 
sport, ma anche per chi va in moto 
e ha bisogno di un occhiale da sole 
che non stringa sotto il casco.

La caratteristica più innovativa è il 
suo materiale Bio frutto di ricerche 
tecnologiche all’avanguardia.

Questo occhiale in base 6 
avvolgendosi completamente al 
viso permette un'ottima simbiosi al 
volto e ci si dimentica quasi di 
indossarlo.

Leggeri e indistruttibili 
permettono libertà di 
movimento

Finalmente l’occhiale 
comodo per tutte le età e 
per tutti i tipi di vista! 

    LEGGERO
           UNISEX
   COMODO
FASHION

     INFRANGIBILE
             SPORTIVO



RIVOLUZIONARIO PERCHÉ?

1.

2.

3.

4.

5.

FINALMENTE UN OCCHIALE DA SOLE UNIVERSALE 
COMODO PER TUTTE LE ETÁ, PER TUTTE LE PERSONE 
E PER TUTTI I TIPI DI VISTA!

    LEGGERO       INFRANGIBILE
           UNISEX       PERSONALIZZABILE  
   

COMODOFASHION
SPORTIVO

01 10

Swissflex CHAMP è innanzitutto un occhiale 
da sole comodo, leggero, adatto per LUI e 
per LEI.

È un'occhiale all'avanguardia per gli atleti 
professionisti e gli sportivi occasionali per le 
sue caratteristiche tecniche di adattabilità 
e resistenza.

É RIVOLUZIONARIO PERCHÉ É COMPOSTO DA 
UN MATERIALE BIOLOGICO COMPARABILE AL 
METALLO , UNA RISORSA RINNOVABILE CHE 
NASCE DALLA PIANTA DI EUPHORBIACEAE 
(della famiglia del Ricino) CHE RACCHIUDE IN 
SE LE NATURALI CARATTERISTICHE DI 
RESISTENZA E FLESSIBILITÁ.

Le sue dieci colorazioni sono tutte di origine 
naturale.

Il frontale monta lenti in base 6 ideali per chi 
fa uso di lenti correttive e permette un'ottima 
simbiosi al volto. La sensazione è di 
dimenticare di indossarlo, anche sotto al 
casco!



CONFEZIONE ESCLUSIVA
Swissflex Champ viene consegnato in un'esclusiva confezione in cartone 
eco sostenibile con all'interno gli accessori e un pratico manuale d'uso.
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ACCESSORI



LA NUOVA GENERAZIONE

Frontale
avvolgente
in materiale BIO
disponibile in
6 colorazioni

Aste

Lenti
3 colori disponibili
anche polarizzate

snodabili e rinforzate
per resistere alla trazione
ed adattarsi  perfettamente al viso
disponibili in 10 colorazioni

Nasello
disponibile in 10 versioni
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ACCESSORI
LA CUSTODIA OCCHIALI SWISSFLEX CHAMP
L’astuccio protettivo è stato studiato su misura di Swissflex Champ:
rivestito in gomma è antiurto e protegge i nostri occhiali da sole in qualsiasi 
luogo e in qualsiasi situazione anche in quelle più estreme.



LA STRUTTURA DI CHAMP

Filtro NXT®  26 grigio scuro
Lente ad alta protezione ad 

del colore ottima e comfort 

Filtro NXT®  27 grigio verde G15
Lente quotidiana adatta alla 
guida ed all’utilizzo negli sport 
e neglli stili di vita attivi.

Filtro NXT®  28 marrone
Lente ideale in condizioni di 
luce intensa e cielo sereno, 
ottima per la guida e negli sport 

del colore e del contrasto.
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IL FRONTALE
Il frontale UNISEX realizzato in base 6 assicura un'aderenza completa al 
volto, stabilità, sicurezza e leggerezza. Adatto per uomini e donne è in 
materiale biologico superleggero e infrangibile, calza perfettamente ed è 
utilizzabile anche sotto il casco non dando quella fastidiosa sensazione di 
stringere sulla testa.

COLORE UNICO O ABBINAMENTI FANTASIOSI?
Swissflex Champ è disponibile in 6 colorazioni combinabili tra aste e 
frontale. Inoltre, le aste comprendono altre 4 colorazioni che ampliano la 
scelta degli abbinamenti tra i vari componenti per rendere veramente 
unico il tuo occhiale da sole Champ!

I COLORI NATURALI

I FILTRI

Le lenti di Swissflex Champ sono adatte allo sport e al tempo libero e per 
questo motivo sono fatte in un particolare materiale hi-tech NXT® che 
protegge dai raggi dannosi del sole.

BIANCO

NERO

BEIGE

TRASPARENTE

ROSSO

BLU

GIALLO ARANCIO

COLORI AGGIUNTIVI SOLO ASTE

VERDE TURCHESE

disponibili anche polarizzanti
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GREEN POWER!
IL NUOVO MATERIALE GreenGower DI

Questo nuovissimo materiale di cui è interamente composto Swissflex 
Champ deriva dalla pianta di olio di ricino ed è una risorsa completamente 
rinnovabile che sfrutta quella parte del vegetale non usata come alimento, 
contribuendo così al suo intero utilizzo e all’economia di paesi come l’India, 
la Cina e il Brasile.
La scelta di questo portentoso materiale frutto di ricerche tecnologiche è 
stata fatta in base alla volontà di aderire ad un piano ecologico globale e 
soprattutto alle caratteristiche intrinseche di questo materiale naturale che 
si sono rilevate sorprendenti:

SENSIBILITÀ e 
CONCRETEZZA
Dagli studi effettuati sul ciclo 
di vita del prodotto abbiamo 
rivelato come GreenPower 
riduca di circa il 70% le 
emissioni di CO2 nell'atmosfera 
riducendo l'effetto serra: 
UN SEGNALE DI GRANDE 
RESPONSABILITÀ NEI 
CONFRONTI DEL NOSTRO 
AMBIENTE.

ELEVATO CONTENUTO ORGANICO
FLESSIBILITÀ
OTTIMA RESISTENZA AI RAGGI UV
BASSO ASSORBIMENTO D’ACQUA
COLORI NATURALI
ECCEZIONALE TRASPARENZA
ELEVATA BRILLANTEZZA
RESISTENZA AI GRAFFI

alette 
grandi

sigla incisa=L  sigla incisa=S  sigla incisa=M1  sigla incisa=01  sigla incisa=02

alette 
piccole

sigla incisa=M2  sigla incisa=04  sigla incisa=XS

LA STRUTTURA DI CHAMP

2 modelli regolabili

alette 
grandi

sigla incisa=L  sigla incisa=S  sigla incisa=M1  sigla incisa=01  sigla incisa=02

alette 
piccole

sigla incisa=M2  sigla incisa=04  sigla incisa=XS alette 
grandi

sigla incisa=L  sigla incisa=S  sigla incisa=M1  sigla incisa=01  sigla incisa=02

alette 
piccole

sigla incisa=M2  sigla incisa=04  sigla incisa=XS

IL NASELLO
Il nasello di Swissflex Champ è stato progettato per adattarsi pienamente 
alla forma di qualsiasi setto nasale in modo da prevenire inestetismi e 
arrossamenti. Sono disponibili 8 modelli più due versioni modellabili su misura.

LE ASTE
Aste resistenti e rinforzate al centro per permettere la massima 
piegatura ed elasticità senza rottura. Disponibili in due versioni e diverse 
colorazioni, queste aste offrono stabilità e sicurezza senza stringere; sono 
regolabili in lunghezza e inclinazione per essere più o meno avvolgenti a 
seconda delle proprie esigenze e preferenze.

ASTA AVVOLGENTE

ASTA DRITTA CON TERMINALE
disponibile a breve


