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Occhiali
di Protezione

Gli occhiali di sicurezza ad alte prestazioni FUEL sono in nylon ad alta 
densità, resistenti a impatti, torsioni e calore estremo. I supporti delle lenti 
integrati nella montatura prevengono lo spostamento delle lenti in caso 
di forte impatto frontale. Il sistema di ventilazione su nasello e stanghette 
previene l’appannamento.
Le lenti polarizzate grigio scuro proteggono l’utilizzatore dalle luci abbaglianti 
orizzontali e offrono un migliore contrasto negli ambienti luminosi, 
in aggiunta alle caratteristiche antiurto e di protezione dai raggi UV.

71502-00001CP

71502-00002CP

71502-00003CP

FUEL è fornito con astuccio in microfibra, 
utile anche come panno per la pulizia 
delle lenti. Disponibile anche come 
accessorio (rif. 26-6780-00P).

Progettati per il lavoro all’aperto o per il tempo libero.

· Migliore resistenza antigraffio
· Specchiato di alta qualità
· Eccellente protezione UV

TRIPLO RIVESTIMENTO REFLEX

71502-00004CP

71502-00001CP

71502-00002CP

71502-00003CP

71502-00004CP

71502-00005CP

PC - I/O Specchiate

PC - Blu specchiate

PC - Rosse specchiate

PC - Gialle

PC - Polarizzate

Protezione solare  - Abbagliamento

Protezione solare  - Abbagliamento

Protezione solare  - Abbagliamento

Protezione solare  - Luce blu

Protezione solare - Abbagliamento

Specchiato

Specchiato

Specchiato

AS-AF 

AS-AF

Colore lenti  Codice prodotto   Montatura     Lenti                           Rivestimento   Filtro

Occhiali 3M™ Fuel™

71502-00005CP
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Occhiali 3M™ Force-3™

Grazie al concetto rivoluzionario delle lenti intercambiabili, Force-3 
offre tre paia di lenti per la massima versatilità. Il kit completo include 
un’elegante montatura con stanghette resistenti alla torsione, lenti 
ultraresistenti agli impatti per la massima sicurezza e triplo rivestimento 
Reflex per una maggiore protezione dai raggi UV e resistenza antigraffio.

Sono disponibili tre paia di lenti: I/O (interni/esterni), argento specchiate 
antiappannamento e rosso specchiate antiappannamento. Fornito con 
astuccio in microfibra (per proteggere e pulire le lenti), cordino regolabile e 
custodia per le 2 paia di lenti di ricambio.

71502-10000CP

Lenti argento specchiate antiappannamento Lenti specchiate I/O (Indoor/Outdoor)

71502-10000CP

71502-10000CP

71502-10000CP

PC - Rosse specchiate

PC - Argento specchiate

PC - I/O Specchiate

Protezione solare - abbagliamento

Protezione solare - abbagliamento

Protezione solare - abbagliamento

Specchiato

Specchiato

Specchiato

Componenti forniti

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Sistema di lenti facilmente intercambiabili: 
tre paia in un kit

Colore lenti   Codice prodotto     Montatura   Lenti                           Rivestimento     Filtro
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Montatura in metallo ipoallergenico con nasello regolabile. 
Terminali in gomma sagomabili per un maggiore comfort. 
Stanghette piatte con cerniere elastiche, adatte per l’utilizzo 
sotto l’elmetto. Doppie lenti ad elevata curvatura in policarbonato 
decentrate per una maggiore copertura degli occhi e un ottimo 
campo visivo. Aggiungono stile ed eleganza al massimo concetto 
di sicurezza.

71462-00001CP

71462-00002CP

71462-00003CP

71462-00001CP

71462-00002CP

71462-00003CP

PC - Trasparenti

PC - Bronzo

PC - Blu specchiate

UV

Protezione solare - Luce blu

Protezione solare 
Abbagliamento 

AS-AF

AS-AF

Specchiato

La misura grande degli occhiali Marcus Grönholm presenta 
le stesse caratteristiche descritte sopra, ma è progettata per 
utilizzatori con la testa più grande. È disponibile con lenti 
trasparenti ad elevata curvatura per una maggiore copertura 
degli occhi e un ottimo campo visivo e stanghette piatte con 
cerniere elastiche terminali in gomma regolabili.

71462-00004CP PC - Trasparenti UVAS-AF

Colore lenti      Codice prodotto   Montatura     Lenti                         Rivestimento   Filtro

Colore lenti      Codice prodotto   Montatura     Lenti                     Rivestimento   Filtro

Occhiali 3M™ Marcus Grönholm™

Occhiali 3M™ Marcus Grönholm™

Misura grande

Occhiali
di Protezione
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+1.50 

+2.00

+2.50

Occhiali 3M™ BX

Occhiali 3M™ BX da lettura

L’elegante modello BX avvolgente e completamente regolabile è 
progettato per le più comuni esigenze di lavoro. Stanghette con terminali 
morbidi per un maggiore comfort. Nasello morbido universale. Stanghette 
regolabili in lunghezza con sistema pantoscopico (3 angolazioni per una 
tenuta personalizzata). Disponibile con lenti trasparenti o grigie solari 
antiappannamento.

Il modello BX con lenti bifocali in policarbonato è disponibile in 3 
diottrie: +1,50, +2,00 e +2,50. La parte inferiore delle lenti con 
gradazione consente l’ingrandimento per leggere o eseguire lavori 
di precisione offrendo una protezione eccellente da impatti di 
particelle, aggiungendo la funzionalità antiappannante.

Colore lenti      Codice prodotto  Stanghetta    Tipo di lenti          Rivestimento     Filtro

11380-00000P

11381-00000P

PC - Trasparenti

PC - Grigie

UV

Protezione solare

AS-AF

AS-AF

Diottrie     Codice prodotto       Stanghetta     Tipo di lenti           Rivestimento    Filtro

11374-00000P

11375-00000P

11376-00000P

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

UV

UV

UV

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Zona non 
graduata

Zona graduata (+1,50, +2,00 
o +2,50)

11380-00000P

11381-00000P

11374-00000P
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Occhiali
di Protezione

2751

2750

Occhiali 3M™ serie 2750 

Gli occhiali 2750 combinano uno stile moderno e attraente al design 
avvolgente per una maggiore comodità dell’utilizzatore. Sono disponibili 
con 2 tipi di lenti. 

Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette 
regolabili in lunghezza in 5 posizioni. Grazie a nasello sottile e stanghette 
piatte è compatibile con altri DPI. Combinazione ideale con i respiratori 3M 
serie 9300 e 4000 e con le semimaschere 3M serie 7500.

2750

2751

PC - Trasparenti

PC - Grigie

UV

Protezione solare

AS-AF

AS-AF

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                      Rivestimento   Filtro

Montatura di metallo lucido con eleganti lenti doppie decentrate a base 
10 per una copertura degli occhi e un campo visivo ottimali. Comode 
stanghette piatte con terminali morbidi per un’aderenza perfetta, senza 
pressione fastidiosa sulla testa. Naselli morbidi e regolabili in grado di 
adattarsi a ogni forma e dimensione del viso.

71460-00001CP

71460-00002CP

PC - Trasparente

PC - Grigie

UV

Protezione solare

AS-AF

AS-AF

71460-00002CP

71460-00001CP

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                     Rivestimento   Filtro

Occhiali 3M™ Metaliks™
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Montatura metallica ipoallergenica, con nasello a sella regolabile e 
stanghette con terminali in gomma sagomabili per un maggiore comfort. 
Doppie lenti in policarbonato decentrate e curve per una migliore 
copertura degli occhi ed un ottimo campo visivo.

71461-00001CP

71461-00002CP

71461-00003CP

71461-00004CP

PC - Trasparenti

PC - Gialle

PC - Blu specchiate

PC - Grigie

UV

UV - Luce blu

Protezione solare - Abbagliamento

Protezione solare

AS-AF

AS-AF

Specchiato

AS-AF

71461-00003CP

71461-00002CP

71461-00001CP

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                          Rivestimento    Filtro

71461-00004CP

Occhiali 3M™ Metaliks™ Sport
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Occhiali 3M™ Eagle™

Occhiali 3M™ Eagle™ per presbiopia

Occhiali 3M™ Eagle™ per saldatura

Occhiali
di Protezione

Occhiali Eagle con stanghette regolabili e lenti trasparenti in 
policarbonato graduate. Disponibili in 3 diottrie: +1,50, +2,00 e +2,50. 
Distanza interpupillare standard di 64 mm. Lenti graduate per lavorare 
sui piccoli dettagli (lavori di precisione, controllo di qualità, componenti 
elettronici).

Le lenti in policarbonato eliminano i raggi UV, riducono i raggi infrarossi e 
proteggono gli occhi controllando la luce visibile. Possono essere utilizzati 
nelle situazioni in cui raggi UV, Infrarossi o luce visibile sono fonti di 
rischio. Disponibili in gradazione da 1,7 (assistente alla saldatura) a 7,0 
(ossitaglio).

Diottrie           Codice prodotto   Montatura     Lenti                       Rivestimento      Filtro

04-3150-20P

04-3200-20P

04-3250-20P

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

AS

AS

AS

UV

UV

UV

+1.50

+2.00

+2.50

Grazie alle prestazioni imbattibili, Eagle è la prima scelta in termini 
di occhiali di sicurezza con lenti standard o da vista. La montatura di 
plastica traslucida Grilamid con protezioni laterali integrate offre una 
protezione orbitale superiore. Stanghette pantoscopiche regolabili 
anche in lunghezza (3 posizioni) assicurano la tenuta perfetta. Nuovi 
terminali regolabili in materiale morbido per la massima tenuta in tutte le 
situazioni.

01-3021-10P

01-3022-10P

02-3022-01P

04-3021-20P

04-3021-40P

04-3022-20P

04-3022-40P

02-3022-98P

CR39 - Trasparenti

CR39 - Trasparenti

Minerale - Trasparenti

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

Minerale - Neoprotec

-

-

-

UV

UV

UV

UV

Arancioni - gialle

AS

AS

-

AS

DX

AS

DX

-

27-3024-01P

27-3024-03P

27-3024-05P

27-3024-07P

PC - 1,7

PC - 3,0

PC - 5,0

PC - 7,0

AS

AS

AS

AS

Saldatura (UV-IR)

Saldatura (UV-IR)

Saldatura (UV-IR)

Saldatura (UV-IR)

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                                  Rivestimento   Filtro

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                 Rivestimento    Filtro
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Ribaltina (clip-on) 3M™ per Eagle

Ribaltina per presbiopia (clip-on) 3M™ per Eagle

Ribaltina (clip-on) 3M™ Universale

Ribaltina in Grilamid nero progettata specificamente per la montatura 
Eagle. La ribaltina può essere facilmente fissata grazie al sistema a scatto 
sul ponte della montatura.

06-3421-29

28-3421-01

28-3421-03

28-3421-05

28-3421-07

Minerale - Neotherm

PC - 1.7

PC - 3.0

PC - 5.0

PC - 7.0

Giallo - IR

Saldatura (UV-IR)

Saldatura (UV-IR)

Saldatura (UV-IR)

Saldatura (UV-IR)

-

AS

AS

AS

AS

La ribaltina può essere montata su ogni tipo di occhiale da vista. Un 
sistema a molla consente la regolazione in 3 posizioni diverse. I fermagli 
per fissare le ribaltine alle lenti da vista sono in materiale plastico 
antigraffio.

22-5038-20

22-5038-25

28-5038-03

28-5038-05

PC - Trasparenti

PC - Grigie

PC - 3.0

PC - 5.0

UV

Protezione solare

Saldatura (UV-IR)

Saldatura (UV-IR)

AS

AS

AS

AS

Ribaltina per presbiopia per montatura Eagle. Con lenti in policarbonato 
indurito da +1,50, +2,00 e +2,50 diottrie. Lenti graduate per lavorare 
sui piccoli dettagli (lavori di precisione e di controllo qualità) oppure per 
presbiti che richiedono protezione durante la lettura nell’ambiente di 
lavoro.

06-3150-20P

06-3200-20P

06-3250-20P

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

AS

AS

AS

Colore lenti     Codice prodotto     Montatura    Lenti                             Rivestimento    Filtro

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                     Rivestimento    Filtro

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                 Rivestimento    Filtro
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Occhiali 3M™ LED Light Vision™

3M™ Headlights

Occhiali
di Protezione

Questi occhiali di sicurezza sono dotati di un LED ultrabrillante regolabile 
con batterie a lunga durata (oltre 50 ore). Le 2 batterie al litio CR2032 
sono incluse e possono essere cambiate facilmente. La montatura 
presenta stanghette e naselli di gomma per la massima comodità. Le 
lenti in policarbonato antiappannamento proteggono dai raggi UV e dagli 
impatti anche a temperature estreme.

LED Light Vision vi permetterà di illuminare le zone buie, proteggendo 
gli occhi e lasciando le mani libere di lavorare. Questa novità apre nuovi 
orizzonti per la sicurezza: lavori elettrici, idraulici, domestici, riparazioni 
meccaniche e di automobili, lettura ecc.

LED Light Vision è fornito con astuccio in microfi bra utile anche 
come panno per la pulizia delle lenti.

11356-00000P PC - Trasparenti UVAS-AF

HEADLIGHTS sono LED ultrabrillanti regolabili facili da montare e 
compatibili con tutte le montature di occhiali di sicurezza 3M. Le 2 batterie 
al litio CR2032 sono incluse, hanno una durata di oltre 50 ore e possono 
essere cambiate facilmente.

HEADLIGHTS vi consentiranno di illuminare una zona buia senza dover 
cambiare gli occhiali, proteggendo gli occhi e lasciando le mani libere di 
lavorare. Questa novità apre nuovi orizzonti per la sicurezza: lavori elettrici, 
idraulici, domestici, riparazioni meccaniche e di automobili, lettura ecc.

26-4000-00P

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                      Rivestimento   Filtro

Codice prodotto:      
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Occhiali 3M™ Solus™

Grazie alle stanghette con colori vivaci e allo stile metropolitano della 
doppia lente con profilo alto, Solus conferisce sofisticatezza e comfort 
agli occhiali di sicurezza. La chiarezza del design delle lenti fornisce 
all’utilizzatore una libertà visiva e un comfort mai raggiunti prima. La 
curva delle lenti è stata calcolata per ottimizzare la tenuta, il campo visivo 
e la copertura degli occhi. Con soli 23 g di nitidezza, sarà impossibile 
rinunciare ai nuovi occhiali di sicurezza.

SOLUS propone anche nuove lenti blu con rivestimento specchiato 
leggero per rimuovere lo stress e l’affaticamento oculare frequenti 
in ambienti con illuminazione gialla monocromatica (colore unico). 
Perfetto negli ambienti di lavoro caratterizzati da forte abbagliamento 
proveniente da un’intensa illuminazione (ambienti esterni, fabbricazione 
di semiconduttori, fotolitografia e settori simili con livelli medio-alti di 
lampade gialle a incandescenza/fluorescenza, o illuminazione con vapore 
di sodio ad alta o bassa pressione). Il rivestimento specchiato aiuta anche 
a riflettere l’abbagliamento per un comfort degli occhi straordinario.

SOLUS è fornito con astuccio in microfi -
bra, utile anche come panno per la pulizia 
delle lenti.

71505-00001CP

71505-00002CP

71505-00003CP

71505-00004CP

71505-00005CP

71505-00006CP

71505-00007CP

71505-00008CP

71505-00009CP

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

PC - Bronzo

PC - Gialle

PC - I/O

PC - Rosse specchiate

PC - Trasparenti

PC - Trasparenti

PC - Blu Specchiate

UV

UV

Protezione solare - Luce blu

UV - Luce blu

Abbagliamento

Abbagliamento

UV

UV

Protezione solare - 
Abbagliamento 

AS

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Specchiato

Specchiato

AS

AS-AF

Specchiato

71505-00005CP

71505-00001CP

71505-00004CP

71505-00001CP

71505-00006CP

71505-00009CP

71505-00003CP

71505-00008CP

Colore lenti   Codice prodotto    Montatura   Lenti                           Rivestimento   Filtro
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Occhiali 3M™ Maxim™

Occhiali da saldatura 3M™ Maxim™

Occhiali
di Protezione

Lenti asferiche brevettate per 180º di visibilità pura ed una copertura 
superiore degli occhi. Canale di ventilazione nella parte superiore 
delle lenti per minimizzare l’appannamento. Rivestimento DX 
antiappannamento, antigraffio e resistente ad agenti chimici/statici. 
Nasello morbido universale. Protezione sopraccigliare a doppia iniezione 
per il massimo comfort, protezione dagli impatti e antisudore. Stanghette 
regolabili in lunghezza con sistema pantoscopico.

Filtro per saldatura. Protegge da impatti, raggi UV, luce visibile 
e raggi IR. Conforme alle norme europee EN 166 e EN 169. 
Applicazioni: saldatura a gas, brasatura, taglio con fiamma 
ossiacetilenica. Lenti asferiche brevettate con rivestimento DX.

13225-00000P

13226-00000P

13227-00000P

13228-00000P

13229-00000P

PC - Trasparenti

PC - Bronzo

PC - I/O Specchiate

PC - Gialle

PC - Trasparenti

UV

Protezione solare - Luce blu

Protezione solare - Abbagliamento

UV - Luce blu

UV

DX

DX

Specchiato

DX

DX

13323-00000P

13324-00000P

PC - 3.0

PC - 5.0

Saldatura (UV-IR)

Saldatura (UV-IR)

DX

DX

13225-00000P

13224-00000P

Colore lenti     Codice prodotto      Montatura   Lenti                         Rivestimento    Filtro

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                      Rivestimento    Filtro
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Occhiali 3M™ Maxim™ Minimizer

Inserti RX 3M™ per occhiali serie Maxim™

Filtro esclusivo che protegge dai raggi UV e IR e dalle luci 
abbaglianti offrendo una buona visibilità (50% di trasmissione 
della luce) con riconoscimento perfetto dei colori. 
Ideali per gli assistenti alla saldatura e per l’utilizzo in ambienti di 
saldatura.

Inserti da vista con montatura di metallo per occhiali Maxim 
e Maxim Ballistic. Da fissare al nasello. La soluzione ottimale 
multiuso. 

Da fissare nello spazio in alto tra la montatura e le lenti. Può 
avere lenti in CR39 o in policarbonato. Codice prodotto = 40719-
00000 (solo inserto, senza lenti)

407-19-00000

13325-00000P PC Minimizer Saldatura (UV-IR)Specchiato

Colore lenti      Codice prodotto     Montatura   Lenti                     Rivestimento    Filtro

Codice prodotto
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Occhiali 3M™ Maxim™ Ballistic

3M™ Maxim™ Ballistic Utility Pack

Occhiali
di Protezione

Oltre alle lenti asferiche e al nasello morbido regolabile, questo modello 
presenta stanghette corte e piatte con regolazione pantoscopica. 
Progettato specificamente per l’uso con elmetti o cuffie antirumore, 
questo modello supera il test militare Vo per gli impatti ad alta velocità 
(norma MIL-STD 662 - impatto a 198 m/s).

13296-00000

13297-00000

13298-00000

13299-00000

PC - Trasparenti

PC - Bronzo

PC - I/O Specchiate

PC - Gialle

UV

Protezione solare - Luce blu

Protezione solare - Abbagliamento

UV - Luce blu

DX

DX

Specchiato 

DX

Il kit comprensivo di passante per cintura è perfetto per agenti di polizia, 
personale di vigilanza o per il tempo libero. La custodia nera con passante 
per cintura contiene tre lenti: trasparente, bronzo e gialla. Fornita con 
stanghette piatte e banda elastica in nylon (perdita di attenuazione minima 
se utilizzati con una cuffia Peltor).

La banda elastica può essere acquistata anche separatamente 
(Rif.:16610-00000P), così come la custodia rigida (Rif.:12-0700-00PE).

13200-99999A PC - Trasparenti

PC - Bronzo

PC - Gialle

UV

Protezione solare - Luce blu

UV - Luce blu

DX

DX

DX

13297-00000

13296-00000

Progettati per la massima compatibilità 
con le cuffie auricolari Peltor™

Colore lenti     Codice prodotto      Montatura   Lenti                          Rivestimento     Filtro

Colore lenti     Codice prodotto   Montatura     Lenti                      Rivestimento    Filtro
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13326-00000P PC - Rosso 
vermiglio

UV - Luce verdeDX

Colore lenti     Codice prodotto     Montatura    Lenti              Rivestimento    Filtro

Occhiali 3M™ Maxim™ Ballistic Vermiglio

Occhiali 3M™ Maxim™ Ballistic Shooting Kit

Occhiali 3M™ Maxim™ Sport

Stile moderno e sportivo con montatura di design in due colori. Le lenti 
asferiche sono caratterizzate da 180º di visibilità pura e rivestimento DX. 
Stanghette con tecnologia a doppia iniezione e protezione sopraccigliare 
per maggiore tenuta e assorbimento degli impatti.

La tecnologia a doppia iniezione DuoForm contribuisce ad ottenere una 
montatura incredibilmente leggera con una protezione sopraccigliare 
in materiale elastomerico per un maggior comfort e assorbimento 
dell’energia in caso di urti. Grazie a questa nuova tecnologia, il telaio 
supera le norme per gli impatti, incluso il test militare Vo per gli impatti ad 
alta velocità (norma MIL-STD 662 - impatto a 198 m/s).

La protezione sopraccigliare con doppio strato di materiale offre anche 
una protezione eccellente da materiali pericolosi.

Le stanghette piatte prodotte con la tecnologia DuoForm sono avvolgenti 
e garantiscono il massimo comfort con o senza cuffie protettive o elmetti 
(non toccano la parte sensibile dell’orecchio).

13240-00000P PC - Trasparenti UVDX

Simile al Maxim Ballistic Utility Pack, lo Shooting Kit è fornito di custodia 
rigida con velcro, passante per cintura e agganci. Contiene in più lenti 
color rosso vermiglio specificamente indicate per il tiro in presenza di uno 
sfondo verde.

13300-99999P PC - Trasparenti

PC - Bronzo

PC - Gialle

PC - Vermiglio

UV

Protezione solare - Luce blu

UV - Luce blu

UV - Luce verde

DX

DX

DX

DX

Colore lenti     Codice prodotto     Montatura    Lenti                    Rivestimento     Filtro

Colore lenti     Codice prodotto      Montatura   Lenti                     Rivestimento    Filtro
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28442841 28462842

Occhiali 3M™ serie 2840 

Occhiali
di Protezione

2845

Con un nuovo stile esclusivo, gli occhiali serie 2840 sono stati progettati 
per la comodità e la praticità dell’utilizzatore. Le stanghette sono inclinabili 
e regolabili in lunghezza per la massima tenuta. L’imbottitura interna 
morbida offre la massima comodità.

Gli occhiali 2840 presentano anche una protezione sopraccigliare 
integrata e lenti resistenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento 
(eccetto 2844). Sono disponibili con 6 tipi di lenti.

2840

2841

2842

2844

2845

2846

PC - Trasparenti

PC - Grigie

PC - Gialle

PC - I/O Specchiate

PC - IR 5

PC - Arancioni

UV

Protezione solare

UV - Luce blu

Abbagliamento

UV - Saldatura

UV - Luce blu

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Specchiato

AS-AF

AS-AF

Colore lenti     Codice prodotto     Montatura   Lenti                         Rivestimento   Filtro

2840

Protezione sopraccigliare integrata e stanghette regolabili in lunghezza 
(3 posizioni) per maggiore  comfort e tenuta. L’imbottitura interna 
morbida delle stanghette aumenta comodità e stabilità. Le lenti inclinabili 
consentono una maggiore personalizzazione.

Ideali per un utilizzo combinato con respiratori 3M serie 9300 e 4000, e 
con le semimaschere 3M serie 7500.
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2742 2740

2741

Occhiali 3M™ serie 2740 

Gli occhiali 2740 combinano un design moderno con diverse opzioni di 
regolazione per maggior comfort e protezione. Sono disponibili con 3 tipi 
di lenti.

Design elegante e moderno. I perni delle stanghette consentono 
all’utilizzatore di regolare l’angolazione delle lenti offrendo un’ottima 
tenuta ed il massimo comfort. 

2740

2741

2742

PC - Trasparenti

PC - Grigie

PC - Gialle

UV

Protezione solare 

UV -Luce blu

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Colore lenti     Codice prodotto     Montatura   Lenti                     Rivestimento      Filtro

Le stanghette regolabili in lunghezza offrono una totale adattabilità e 
quindi la massima sicurezza. I terminali morbidi delle stanghette riducono 
la pressione rendendole estremamente confortevoli.
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2821

2820

2822

Occhiali 3M™ serie 2820

Occhiali
di Protezione

I leggerissimi occhiali 2810 combinano lo stile più tradizionale degli 
occhiali di sicurezza con un design attraente. Le stanghette flessibili 
e piatte con finitura satinata aumentano stile e comfort e offrono una 
maggiore compatibilità con le protezioni acustiche.

Leggerissimi, solo 21 g, con stanghette flessibili piatte.
Eccellenti per i visi più piccoli/femminili.

2810 PC - Trasparenti UV-

Colore lenti      Codice prodotto    Montatura   Lenti                      Rivestimento     Filtro

Occhiali 3M™ serie 2810

Sicurezza con stile. Gli occhiali 2820 sono leggerissimi e dal design 
elegante e moderno che offre una copertura eccellente ed un campo 
visivo. Sono disponibili con 3 tipi di lenti.

I perni delle stanghette consentono all’utilizzatore di regolare l’angolazione 
delle lenti.
Le stanghette morbide e flessibili offrono un comfort maggiore.

2820

2821

2822

PC - Trasparenti

PC - Grigie

PC - Gialle

UV

Protezione solare

UV - Luce blu

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Colore lenti      Codice prodotto    Montatura   Lenti                      Rivestimento      Filtro
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2720 2721

2722

Occhiali 3M™ serie 2720

2720

2721

2722

PC - Trasparenti

PC - Grigie

PC - Gialle

UV

Protezione solare

UV - Luce blu

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Una protezione comoda ed economica. Gli occhiali della linea 2720 Classic 
sono leggeri e offrono all’utilizzatore il massimo comfort oltre ad una 
protezione affidabile. Sono disponibili con 3 tipi di lenti.

Leggeri e comodi con un design moderno ed elegante.
Grazie a nasello sottile ed alle stanghette piatte sono compatibili con altri 
DPI.

Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.

Colore lenti     Codice prodotto     Montatura   Lenti                      Rivestimento      Filtro
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Occhiali 3M™ Tora™

Occhiali
di Protezione

Lenti e stanghette in colori coordinati che mettono in risalto il look moderno. 
Le lenti a base curva 9D offrono un’eccellente visione periferica ed una 
perfetta protezione laterale (classe ottica 1). Estremamente leggeri, solo 22 g.
L’immagine fresca dei TORA e la perfetta aderenza ha reso questa linea di 
occhiali di sicurezza una delle più popolari tra i lavoratori più giovani.

71501-00001CP

71501-00002CP

71501-00003CP

71501-00001CP

71501-00002CP

71501-00003CP

PC - Trasparenti

PC - Bronzo

PC - Gialle

UV

Protezione solare - Luce blu

UV - Luce blu

AS-AF

AS-AF

AS-AF

Tutte le montature TORA sono fornite con cordino regolabile e 
facile da staccare. Il cordino di nylon può anche essere acquistato 
separatamente (rif. 90931-00000).

Colore lenti     Codice prodotto     Montatura   Lenti                     Rivestimento    Filtro


