


Gli occhi hanno

Allora smettila di guardare e inizia  
ad osservare veramente.  

Crea una connessione più profonda  
con il mondo che ti circonda. 

Guarda tutti dritto negli occhi.  

Perché gli occhi hanno tante cose da 
raccontare.  

E noi sappiamo come ascoltarli.

Non sarebbe bello 
imparare a leggere 
le emozioni nello 
sguardo di chi hai 
di fronte?

molto da raccontare







Le montature Nunchi si prendono cura del 
benessere di chi le indossa. 
Il materiale TR-90 consente di ottenere 
occhiali leggeri che non affaticano le 
orecchie e non lasciano alcun segno sul 
naso. Sono inoltre molto resistenti agli urti, 
ai graffi e a ogni tipo  di danneggiamento.

Tutte le montature sono disegnate in Italia 
da designer italiani, per offrire un prodotto 
che incarna i più attuali trend stilistici, con 
il buon gusto tipico del Bel Paese. 

Qualità e Design 
Italiano

Montatura in 
TR-90



Gli occhiali NUNCHI

Secondo alcune autorevoli ricerche, 
trascorriamo fino a 12 ore al giorno 
davanti a TV e computer.  
 
Con l’aumentare dell’utilizzo di dispositivi 
digitali, le persone hanno iniziato ad 
esporsi a una grande quantità di luce blu 
artificiale. Per questo motivo, proteggere 
i tuoi occhi è diventata per noi una 
missione fondamentale.  

Smartphone, tablet e computer sono diventati 
una costante delle nostre giornate.  
Tutto ciò aumenta i rischi associati al nostro 
benessere visivo, per la sovraesposizione alla 
luce blu e all’uso prolungato di schermi digitali.

Perché scegliere

ZIEL Easy Blue
la tecnologia

Gli occhiali Nunchi sono 
progettati per prendersi cura 
della vista e del benessere di 
chi li utilizza.

Lenti con tecnologia
Ziel - Easy Blue

Adatto a tutti i tipi 
di schermi digitali 
LED/LCD

Filtra i raggi dannosi
per la vista Adatto ad utilizzi 

prolungati

Migliora
la concentrazione

Riduce 
l’affaticamento 
della vistaMigliora la qualità

del sonno

La tecnologia ZIEL  Easy Blue ha proprio 
il compito di filtrare la luce blu prima 
che questa causi danni alla retina.
 
Sono gli occhiali ideali sia per chi lavora 
per molte ore davanti al computer, sia 
per chi passa molto tempo a guardare il 
proprio smartphone. Con ZIEL Easy Blue 
potrai usare i tuoi dispositivi preferiti con 
la massima sicurezza.



Spettro di trasmissione

Cos’è la luce blu?

Perché è pericolosa?

La luce blu è una forma di 
radiazione elettromagnetica dello 
spettro del visibile compresa 
tra i 380 e i 500 nm, che diventa 
particolarmente dannosa tra i 390 
e i 455 nm.  
È presente nella luce solare, ed 
è necessaria per mantenerci 
energizzati e svegli, regolando 
anche il nostro ritmo circadiano.

Il problema sorge quando la luce 
blu proviene da fonti artificiali in 
grandi quantità. 

I dispositivi digitali che emettono 
luce blu possono essere ad 
esempio laptop, computer, 
smartphone, televisori, 
videogames: tutti questi strumenti 
mettono a dura prova i delicati 
tessuti degli occhi.

La luce blu raggiunge in profondità 
la parte posteriore dell’occhio e 
può causare danni alla retina.  
 
La cornea e il cristallino infatti non 
sono in grado di bloccare questa 
luce dannosa ed è proprio per 
questo motivo che gli occhiali che 
schermano la luce blu sono molto 
importanti per il tuo benessere. 

Una persona adulta spende in media più 
di 11 ore al giorno a leggere, guardare ed 
interagire con uno schermo digitale.

La quasi totalità dei millennials usano 
internet per almeno 223 minuti al giorno.

Secondo recenti studi, una persona su tre 
lamenta disturbi che riguardano il sonno; 
questo può incidere negativamente sul 
benessere e la qualità di vita.

La verità? La luce blu 
è dappertutto.

11+ ore
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Colore: Black 
Finitura: Lucida

Colore: Dark Orchid 
Finitura: Lucida

Colore: Atlantic Deep 
Finitura: Lucida

Colore: Dusty Pink 
Finitura: Lucida

N.002.00.00

N.002.00.10

N.002.00.15

N.002.00.20

N.002.77.00

N.002.77.10

N.002.77.15

N.002.77.20

N.002.56.00

N.002.56.10

N.002.56.15

N.002.56.20

N.002.97.00

N.002.97.10

N.002.97.15

N.002.97.20

Calibro 52 mm   |   Ponte 16 mm   |   Asta 145 mm   |   Poteri disponibili da 0.0 a +3.5Modello 
002

N.002.00.25

N.002.00.30

N.002.00.35

N.002.77.25

N.002.77.30

N.002.77.35

N.002.56.25

N.002.56.30

N.002.56.35

N.002.97.25

N.002.97.30

N.002.97.35



Colore: Blue 
Finitura: Opaca

Colore: Red
Finitura: Lucida

Colore: Black 
Finitura: Opaca

Colore: Champagne 
Finitura: Lucida

N.006.60.00

N.006.60.10

N.006.60.15

N.006.60.20

N.006.20.00

N.006.20.10

N.006.20.15

N.006.20.20

N.006.00.00

N.006.00.10

N.006.00.15

N.006.00.20

N.006.49.00

N.006.49.10

N.006.49.15

N.006.49.20

N.006.60.25

N.006.60.30

N.006.60.35

N.006.20.25

N.006.20.30

N.006.20.35

N.006.00.25

N.006.00.30

N.006.00.35

N.006.49.25

N.006.49.30

N.006.49.35

Calibro 50 mm   |   Ponte 20 mm   |   Asta 145 mm   |   Poteri disponibili da 0.0 a +3.5

Modello 
006



Calibro 53 mm   |   Ponte 17 mm   |   Asta 145 mm   |   Poteri disponibili da 0.0 a +3.5Modello  
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Colore: Burgundy 
Finitura: Opaca

Colore: Grey
Finitura: Opaca

Colore: Black 
Finitura: Opaca

Colore: Blue 
Finitura: Opaca

N.008.11.00

N.008.11.10

N.008.11.15

N.008.11.20

N.008.80.00

N.008.80.10

N.008.80.15

N.008.80.20

N.008.00.00

N.008.00.10

N.008.00.15

N.008.00.20

N.008.69.00

N.008.69.10

N.008.69.15

N.008.69.20

N.008.11.25

N.008.11.30

N.008.11.35

N.008.80.25

N.008.80.30

N.008.80.35

N.008.00.25

N.008.00.30

N.008.00.35

N.008.69.25

N.008.69.30

N.008.69.35



Calibro 50 mm   |   Ponte 19 mm   |   Asta 145 mm   |   Poteri disponibili da 0.0 a +3.5

Modello 
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Colore: Black 
Finitura: Lucida

Colore: Green 
Finitura: Opaca

Colore: Blue 
Finitura: Lucida

Colore: Red 
Finitura: Opaca

N.010.00.00

N.010.00.10

N.010.00.15

N.010.00.20

N.010.50.00

N.010.50.10

N.010.50.15

N.010.50.20

N.010.60.00

N.010.60.10

N.010.60.15

N.010.60.20

N.010.93.00

N.010.93.10

N.010.93.15

N.010.93.20

N.010.00.25

N.010.00.30

N.010.00.35

N.010.50.25

N.010.50.30

N.010.50.35

N.010.60.25

N.010.60.30

N.010.60.35

N.010.93.25

N.010.93.30

N.010.93.35



Ziel s.r.l.
Via delle Industrie 18
30025 Fossalta di Portogruaro 
Venezia, Italy
P.IVA 04517070274

Tel 0421/244432
info@ziel.it
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