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IN COLLABORAZIONE CON MIDO, SUPPLEMENTO DI

KOLOR UP

Kolor Up lenses developed 
by Essilor Sun Solution, are 
available both in plano (non-

prescription), polarized or non-polarized, 
in solid or gradient colors such as amber, 
brown, grey, grey-green and copper. 
Kolor Up colors are also available with 
coatings. The modern, rich effects of 
new Di-electric Green or Red, Lavender 
or Champagne multi-layers coatings give 
a unique appealing look. Kolor Up colors 
combined with these latest coatings bring to 
eyewear brands finishes in line with the 
current fashion trends. Kolor Up colors 
offer to Fashion, Lifestyle and Sport 
Brands the opportunity to increase the 
pleasure of wearing sunglasses.
With this new technology, Essilor 
Sun Solution has two key objectives: 
“See better”, in other words, help 
the consumers to enjoy a better view 
of the world by using lenses which 
reinforce the beauty of authentic 
colors, and “Better look” by adapting 
this technology within a range of 
“on-trend” colors and mirrors. Kolor 
Up technology offers a real visual 
experience, the enjoyment of a more 
colorful vision. Better vision, modern 
sophisticated colors and treatments 
are combined to offer the complete 
package for sunglasses designers.

Le lenti Kolor Up, sviluppate 
da Essilor Sun Solution, 
sono disponibili nelle versioni 

neutre (non graduate), polarizzate 
o non polarizzate, in tinta unita o 
in tonalità sfumate come ambra, 
marrone, grigio, grigio-verde e rame. 
Sono inoltre proposte con speciali 
rivestimenti, come le varianti multi-
strato di-electric green, red, lavender 
o champagne, il cui effetto moderno e 
intenso è garanzia di un fascino unico. 
Grazie a Kolor Up, i brand Fashion, 
Lifestyle e Sport hanno l’opportunità 
di reinventare il piacere di indossare gli 
occhiali da sole.
Con questa nuova tecnologia, Essilor 
Sun Solution mette a segno due 
obiettivi chiave: “vedere meglio”, e 
quindi aiutare il portatore a osservare 
il mondo con la migliore qualità visiva, 
grazie a lenti che esaltano la bellezza 
dei colori naturali, e “vedersi meglio”, 
adattando la tecnologia a una vasta 
gamma di colorazioni di tendenza, 
anche a specchio. La tecnologia di 
Kolor Up offre un’esperienza visiva 
realistica, sprigionando la bellezza 
di un mondo “a colori”. Qualità 
visiva, colori moderni e sofisticati 
e trattamenti speciali: il connubio 
perfetto per il design degli occhiali da 
sole più pregiati.
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