
BIG EYES EVO CRYSTAL

Silicone Crystal Cressi 

Silicone Crystal una nuova, incredibile, frontiera nel mondo della trasparenza. Ha una lunga durata nel tempo, non ingiallisce e, grazie alla sua speciale composizione 
chimica, riduce drasticamente il noioso effetto di appannamento delle lenti. Silicone Crystal, un’assoluta esclusiva Cressi.

Non solo è stato scelto questo nuovo silicone High Seal, eccezionalmente morbido e confortevole, ma tutta la progettazione del facciale ha seguito nuove regole che 
permettono di avere un punto di contatto della maschera sul viso con un angolo molto aperto. La maschera si appoggia al viso con un comfort mai visto prima e non 
lascia alcun segno sull’epidermide, nemmeno dopo un uso prolungato.
 

Per  ottenere  un  simile  risultato  la  struttura  del  facciale  è  stata  ottenuta  con  la  Double  Injection  Technology,  un inedito  sistema d’iniezione  che  permette  di 
differenziare la rigidezza del facciale in ogni suo punto, irrigidendolo dove occorre avere una struttura indeformabile, ammorbidendolo dove è richiesto il massimo del  
comfort.

I vetri inclinati a forma di goccia rovesciata (brevetto Cressi) sono di dimensioni ridotte e avvicinati il più possibile alle pupille, in modo da aumentare del 25% la già 
straordinaria visibilità della Matrix.

Il  cerchietto si avvale dell’esclusivo sistema Cressi (brevettato) di  duplice iniezione di un elastomero su un elemento rigido e permette di montare le fibbie del 
cinghiolo non sulla struttura del facciale, come la concorrenza, ma su un elemento elastico e indistruttibile, basculante su un piano verticale e completamente  
ripiegabile lateralmente su un arco di 180°.

Lo spessore del cerchietto è stato ridotto ed è tale da scomparire completamente alla vista, a maschera indossata.

La confezione di Big Eyes Evolution è totalmente riciclabile e la parte inferiore nera è realizzata con materiale riciclato: Cressi pensa anche all’ambiente!

Caratteristiche tecniche

•Facciale in silicone High Seal

•Speciale struttura del facciale a rigidezza differenziata

•Sistema di stampaggio dl facciale mediante Double Injection Technology

•Sottilissimo cerchietto in tre materiali, invisibile a maschera indossata

•Fibbie a regolazione istantanea unite al cerchietto da elemento elastico e indistruttibile

•Visibilità verso il basso aumentata del 25% rispetto alla Matrix

•Minimo volume interno


