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rh+  presenta Super Stylus e Ultra Stylus: leggerezza 

e performance visiva 

COMUNICATO STAMPA, 19 GIUGNO 2018  

I due nuovi modelli di rh+ sono stati sviluppati insieme agli atleti del Team professional Wanty-Groupe Gobert, 

che sarà impegnato tra poche settimane nel Tour de France 2018, proprio con il modello Ultra Stylus. I due nuovi occhiali 

hanno in comune una montatura leggerissima, caratterizzata da lunghe aste rivestite in gomma, per il massimo 

comfort, e regolabili, grazie all’anima metallica, per garantire la massima ergonomia e per essere alloggiati facilmente 

in modo stabile nelle aperture dei caschi.  

 

Grazie ai feedback degli atleti, entrambi i modelli Ultra Stylus e 

Super Stylus, dotati di 

lente specchiata, sono 

forniti con una seconda 

lente di color arancione, 

adatta per le giornate di 

brutto tempo ma anche 

per un utilizzo off road, 

dove i repentini cambi di 

luce e ombre richiedono 

dagli occhiali una elevata 

performance   visiva. 

 

Le lenti, a mascherina per l’Ultra Stylus e bioculari per il Super Stylus, tutte intercambiabili, sono ampie, per offrire il 

miglior campo visivo, ma soprattutto di altissima qualità: tutte di Classe Ottica 1 garantiscono i più elevati standard 

di protezione e assorbimento dei raggi UV, rispettando quelli che sono gli standard europei in termini di sicurezza. 

Questo significa protezione dell’occhio dalla riduzione del film lacrimale e dalla sensazione di secchezza e fatica. In 

una parola: comfort, anche dopo tante ore di esposizione al sole.  

 

  rh+ Super Stylus 
rh+ Ultra Stylus 
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Non ultimo il nasello Dual-Fit Bridge Nose è regolabile per adattarsi ad ogni tipologia di viso. La gamma di colori è 

molto ampia, sia per quanto riguarda le montature sia per le lenti, specchiate o fotocromatiche. 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

rh+ Ultra Stylus 

rh+ Super Stylus 

Caratteristiche tecniche 

 

Peso: 27 gr 

Nasello regolabile Dual-Fit Bridge Nose 

Disponibile con Clip-on per lenti da vista 

 
 

 
 

 Prezzi 

 

Ultra Stylus 

75 € grigio+arancione 

85€ Lenti specchiate/ arancione 

95€ Lenti fotocromatiche 

 

Super Stylus 

70 € grigio+arancione 

80€ Lenti specchiate/ arancione 

90€ Lenti fotocromatiche 

 
 


