DISCOVER OUR NATURAL VISION

“Avere un obiettivo è alla base di ogni attività.
Energia, positività, visione chiara del punto di arrivo sono il
mantra da ripetere.
Ogni giorno abbiamo la possibilità di fare qualcosa per
migliorare noi stessi.
XAGlasses è un mezzo per poterlo fare in modo più efficace.
E’ la nostra visione naturale della vita”
Alessandro
“Having a goal is the basis of everything we do.
Energy, positivity, clear vision of the endpoint are the mantra
we have to repeat everyday. Daily we have the chance to do
something to enhanche ourselves.
XA Glasses is something that allows to do it in a more effective
way.
Our Natural Vision of life”
Alessandro

“Forza, flessibilità, leggerezza, precisione, ricerca continua per
allenare mente e corpo in armonia con la natura
...questo è XA Glasses”
Francesca

“Strength, flexibility, lightness, precision, continuous research
to train the mind and the body in harmony with the nature
...this is XA Glasses”
Francesca

“XA Glasses è volontà di vivere una vita piena e movimentata,
un progetto guidato da passione e creatività per contrapporsi
allo stile di vita statico e schematico della nostra Era”
Tiziano

“XA Glasses represents the will of living a full and dynamic life,
a project guided by passion and creativity to stand against the
schematic and motionless lifestyle of our era”
Tiziano

“XA è l’obiettivo, che questo sia una vetta, un tempo sul
cronometro o il solo divertirsi; XA Glasses vuole essere quel
qualcosa che porta l’atleta al superamento dei propri limiti”
Lorenzo

“XA is the goal, whether it’s a peak, a time on the stopwatch or
just having fun; XA Glasses wants to be the plus which leads
the athletes beyond their limits”
Lorenzo

“Ogni giorno esco di casa e cerco i colori: respiro il fresco
azzurro, mi disseto del verde e mi nutro del vigoroso mogano,
cammino sul tiepido porpora cercando la mia strada.
Le vie sono tante, la strada è una, XAGlasses il mio compagno
di viaggio”
Claudia

“Every day I go out searching for colors: I breathe the fresh
blue, I quench my thirst in the green, I feed myself with the
strength of the mahogany and I walk on the warm purple
looking for my way.
The ways are so many, the road just one, XA Glasses my travel
companion”
Claudia

I MATERIALI XAGLASSES: GRILAMID (TR90)

XA GLASSES MATERIALS: GRILAMID (TR90)

- 20% più leggero rispetto ai materiali convenzionali
- alta resistenza agli agenti ambientali
- sicuro per il contatto con la pelle, anche in uso prolungato
- resistenza ad urti e trazioni o a deformazioni da alte temperature
- memoria di forma
- durata della montatura nel tempo

- 20 % lighter than conventional materials
- high resistance to environmental factors
- safe for direct contact with the skin, even during very
prolonged use
- resistance to tractions, accidental collisions and high temperatures
- shape memory
- high duration of the frame’s features

LIGHTNESS

Il TR90 è il materiale più sicuro per l’uso sportivo:
la resistenza della montatura, testata su urti accidentali, ha
comprovato una forte integrità strutturale diventando
una sicurezza per i vostri occhi.

GRILAMID TR90 is the safest material for use in sport sunglasses:
the frame, tested under accidental collisions, has shown a high
structural integrity confirming itself as a safety feature for your eyes
during sports practising
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I MATERIALI XAGLASSES: LENTI IN TRIACETATO POLARIZZATE

XA GLASSES MATERIALS: POLARIZED TRIACETATE LENSES

La Polarizzazione riducendo i riflessi migliora:
- il comfort visivo
- la sicurezza contrastando il disagio legato ai bagliori provocati dai
riflessi su asfalto, acqua, neve e superfici riflettenti
- le prestazioni visive grazie ad un maggior contrasto
- la definizione dell’immagine percepita

The Polarization guarantees:
- comortable vision
- safety (counteracting the discomfort related to glares caused by
reflections on asphalt, water, snow and other reflecting surfaces)
- the best visual performance by increasing the contrast of the vision
- high perspected image definition

Il filtro UV400:
- filtra la radiazione ultravioletta a livello elevato
- consente una protezione al 100% dai raggi UVA e UVB
- non comporta perdite di luminosità avendo una trasparenza per
la luce visibile prossima al 100%
- livello di protezione 3 su 4

UV 400 filter:
- filters the ultraviolet radiation
- grants 100% protection from UVA and UVB rays
- does not cause brightness loss having a transparency to the
visible light close to 100%
- protection level 3 on 4

Novità 2017:
- lenti fotocromatiche polarizzate
- lente interna graduata (mod. XA7006)

New 2017:
- photocromic polarized lenses
- inner frame for RX lenses (only mod. XA7006)
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XA GLASSES COLLECTION
2017-2018
cod. GS0406 col.1

cod. GS0406 col.2

cod. GS0406 col.3

cod. XA7002 col.1

cod. XA7002 col.2

cod. XA7002 col.3

cod. XA7003 col.1

cod. XA7003 col.2

cod. XA7003 col.3

cod. GS0406 col.4

XA GLASSES COLLECTION
2017-2018

NEW!

cod. XA7005 col.1

cod. XA7005 col.2

cod. XA7005 col.3

NEW!

XA7006 col.1

XA7006 col.2

NEW!

cod. XA7007 col.1

cod. XA7007 col.2

cod. XA7007 col.3
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