
il nuovo occhiale 
per supereroi

presenta



Ciao sono Joy
sono un bambino vivace e con tanta voglia di giocare, 
esattamente come te. Oggi, voglio raccontarti la storia 
di come sono diventato ...un vero supereroe!
Non è poi così difficile: ci vuole un po’ di coraggio, 
tanta voglia di correre e divertirsi, ma soprattutto 
bisogna scegliere gli occhiali giusti. Come si fa a essere 
un supereroe se devi stare fermo per paura di rompere gli 
occhiali?? Non si può!
Con Swissflex Joy, invece, tutto è possibile: è colorato, 
leggerissimo, ultraresistente, sicuro e indistruttibile. 
Insomma: un occhiale a misura di supereroi. 
Provalo anche tu!



una mattina
Joy si sveglia 
e non trova 

piu’ i suoi occhiali!
allora la mamma  

lo poRta dall’ ottico  
di fiducia...

La storia  

   di unsupereroe
scegli pure quello 

che ti piace di 

piu’, gli occhiali  

Swissflex sono  

tutti "speciali"!

Joy Hai visto  

quanti colori?

come sono leggeri...

mi piacciono questi!

Hey!!!!! ma questi  

occhiali sono  

davvero speciali, 
sto quasi volando 

e sento che c’e’ 

qualcos....

Cavolo, che 

resistenza i

miei Swissflex!!

Hey!!!!! i miei amici sono attaccati dagli alieni,

devo intervenire!!!     



ATTACCO!!!

Raggio laser!!!

Onda d’urto
carbonizzante!!!

..e ora  

cambio 

forma e...

cambio attacco..!!!!!

Hey Ragazzi!!
questi occhiali sono una forza!

scopri anche tu
il fantastico mondo

di Swissflex!
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CRUCIJOY
Inserisci nello schema le definizioni delle illustrazioni. 
Poi riordina le lettere all’interno delle caselle gialle, 
leggerai il nome del vermicello amico di Joy!
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?
1.
Non sto in piedi, nè 
diritto....se provi 
a rompermi...sono 
fritto.

2.
Lo pianti ma non 
cresce....

3.
è un piccolo 
legnetto dalla 
testina rossa capace 
di ridurre in cenere 
la legna più grossa...

Aiuta bissi il Vermicello 
a ritrovare i suoi occhiali, 

quale sarà la strada giusta?
indovina 

indovinello...
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Indovina 
indovinello

1. UOVO
2. Chiodo
3. Fiammifero

Soluzioni dei giochiUnisci i punti e scopri il nuovo 
potere degli occhiali di Joy

supertornado



Colori
In fatto di colori, Joy è un vero campione: 
grazie a 10 colorazioni per frontale e ponte 
e 35 per le aste, è possibile ottenere un 
occhiale davvero vivacissimo e creativo, 
proprio come sono i bambini.

caratteristiche tecniche

I colori del frontale



Leggerezza 
e Resistenza
Con Joy non ci si deve più 
preoccupare per gli occhiali: 
grazie al materiale con cui è 
costruito, il polimero biomedicale 
HPP (High Performance Polymer), 
l’occhiale è leggerissimo e, 
soprattutto, ultra resistente. 
A prova di giochi e …di alieni! 

Varietà 
di forme
Allungate, tonde, quadrate o rettangolari: 
Joy libera la fantasia e consente di creare 
un occhiale personalizzato in tutto e per 
tutto. Sono disponibili, infatti, varie forme di 
lenti tra cui scegliere e con cui sbizzarrirsi. 

Anallergico
Swissfl ex Joy è pensato per i bambini: 
utilizza un materiale biomedicale 
totalmente anallergico ed è privo 
di parti metalliche e di incollaggi. Il 
polimero HPP, infatti, è resistente a 
tutti i liquidi con cui  viene a contatto: 
sudore, creme, cosmetici curativi, 
detergenti, profumi.

Un occhiale Swissfl ex 
è leggerissimo, 
praticamente non ci si 
accorge di indossarlo.

Grazie all’estrema 
leggerezza Swissfl ex 
evita i mal di testa e la 
sensazione di pesantezza.

I terminali 
termoconformabili 
garantiscono l’assenza 
di rossori e pruriti al 
padiglione auricolare.

I naselli si adattano 
a ogni setto nasale 
evitando così gli 
arrossamenti e gli 
inestetismi.

Hey!!!!! ma questi  

occhiali sono  

davvero speciali, 
sto quasi volando 

e sento che c’e’ 

qualcos....

Cavolo, che 

resistenza i

miei Swissflex!!

H

Onda d’urto
carbonizzante!!!

..e ora  

cambio 

forma e...

cambio attacco..!!!!!

scegli pure quello 

che ti piace di 

piu’, gli occhiali  

Swissflex sono  

tutti "speciali"!

Joy Hai visto  

quanti colori?

come sono leggeri...

mi piacciono questi!



I terminali 
I terminali della linea Joy 
sono disponibili 
in 2 versioni “per
bambini” a riccio
termoconformante 
e “Standard”
adattabili ai 2 tipi
di aste.

I supercomponenti

Tallone 
Il tallone di Swissfl ex Joy 
è privo di incollaggi e parti 
metalliche in modo da evitare 
l’insorgere di allergie e 
arrossamenti. 



Il nasello
Il nasello di Swissfl ex Joy è stato 
progettato per adattarsi pienamente 
alla forma di qualsiasi setto nasale 
in modo da prevenire inestetismi e 
arrossamenti e ottenere una visione 
perfetta. 
Per la linea Swissfl ex Joy è disponibile 
anche il nasello universale.

A

B

Le aste 
Le aste della linea Joy sono disponibili 
in 2 versioni  combinabili con 2 tipi di 
terminali.
A) asta avvolgente
B)  asta diritta per terminale   
 termoconformabile a riccio

Le aste sono disponibili in tutte le 
colorazioni previste dal sistema 
Swissfl ex Cassic.

Frontale e lenti
Il frontale di Swissfl ex Joy è realizzato 
sfruttando le proprietà biomedicali di 
un particolare materiale, il polimero 
biomedicale HPP, ed è disponibile in 3 
diametri per molteplici calibri in modo 
da poter ospitare vari tipi di lenti e 
adattarsi alla forma di esse.



Distribuito in Italia dalla 
Eyeconfort S.r.l.
www.swissflex.it

Ottico autorizzato


