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Lenti a contatto per tutti
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Perché scegliere le lenti a contatto?
Le lenti a contatto sono un strumento correttivo proprio
come gli occhiali e correggono qualsiasi difetto visivo
adattandosi a tutte le richieste e le esigenze personali.
Che siano usa e getta o ad uso prolungato, per lo sport o
per sostituire gli occhiali, le lenti a contatto di ultima
generazione assicurano prestazioni elevatissime e massimo rispetto dell’occhio in ogni sua parte.

Novità: le lenti a contatto multifocali
Dopo i 40-45 anni si inizia ad avere difficoltà a
vedere nitidamente da vicino, questo processo naturale e fisiologico si chiama presbiopia.
Grazie alle nuove tecnologie è possibile finalmente
correggere questo disagio senza l’uso di occhiali,
utilizzando lenti a contatto morbide multifocali per
vedere bene sia da lontano che da vicino. Guida,
computer, giornale e telefono saranno finalmente visibili senza il disagio di
portarsi dietro più paia di occhiali.
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Massima libertà durante la giornata e lo sport
Correzione di tutti i difetti visivi, anche multifocali
Campo visivo naturale, senza limitazioni
Nessuna alterazione dell’immagine per una visione
naturale e libera da occhiali
 Sono una valida scelta anche per i bambini
 Suggerite in caso di problemi posturali
Per qualsiasi domanda invia una mail lasciando i tuo contatti a: mail@euromedicaitalia.com
all’attenzione del Dr. Francesco Curci, ti chiariremo ogni dubbio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 02 34.51.464
Orario prenotazioni: lun a ven: 8.30 - 19.30 - sab. 8:30 -12:30
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