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KOLOR UP

Essilor Sun Solution presents 
Kolor Up, a new brand and 
technology of sun lenses which 

guarantee a refreshing perception of colors 
and improved vision. This new technology 
was developed in cooperation with the 
Essilor R&D teams, applying the principles 
that made Essilor successful throughout the 
last 50 years. 
Kolor Up lenses are thought to give 
sunglasses designers and manufacturers an 
improved access to Sun World through a wide proposal of lenses which can 
fulfill the most cutting-edge trends with high quality performance.
Traditional sun lenses are designed to reduce light intensity, to protect the 
eyes, and reduce glare. They perform homogeneously for the full spectral 
range. Kolor Up lenses selectively modulate the light reaching the retina and 
the wavelengths of the primary colors received by the photoreceptors in the 
eyes to create some visible results: reinforcing the brightness of colors while 
maintaining a high level of protection; bringing to life the natural hues of the 
surrounding environment; guaranteeing high levels of vision performance 
even in very bright conditions. 
Kolor Up lenses bring more brightness and enhance the definition of colors 
in addition to providing protection against the sun.

Essilor Sun 
Solution presenta 
Kolor Up, un nuovo brand di 

lenti da sole di ultima generazione in 
grado di rivoluzionare la qualità visiva e 
la percezione dei colori con una nuova 

tecnologia delle lenti, sviluppata in cooperazione con i team di R&S Essilor. 
Le lenti Kolor Up sono state progettate per fornire ai produttori e ai designer 
del settore possibilità mai esplorate nel mondo degli occhiali da sole, grazie 
a un’ampia gamma di lenti in grado di adattarsi alle tendenze più moderne 
senza rinunciare alla qualità delle prestazioni. Modulano selettivamente la luce 
che raggiunge la retina e la lunghezza d’onda dei colori primari ricevuti dai 
fotorecettori oculari al fine di dare vita a risultati visibili: la brillantezza dei 
colori viene esaltata senza compromessi in termini di protezione, le sfumature 
naturali dell’ambiente circostante non vengono smorzate e le prestazioni 
visive sono di alto livello, anche quando la luce è molto intensa. 
Lenti Kolor Up: garanzia di luminosità e definizione cromatica, con una 
protezione ottimale dagli effetti dannosi dei raggi solari.

High quality
performance lenses

Lenti con prestazioni
di alta qualità
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Jean Yves has been established in 1982. We design, manufacture 
and export eyewear products including fashion sunglasses, 
functional sports glasses, readers, frames, etc. Our products 

should meet with three important principles: good fitting, good 
looking, good selling. Now Jean Yves has been creating and 
developing various functional eyewear – ski goggle, safety 
eyewear and Rx sports frame.
There are many unpredictable risks in sports, so protecting your eyes 
is very important. Our products are suitable for many kinds 
of sports (squash, basketball, badminton, tennis, 
soccer, and football). Also, they pass 
the ASTM F803, which brings 
end users to ideal protection and 
extreme comfort by advance glazing 
technology. Safety sports frames not only 
protect your vision but also increase your performance.
Our carbonfiber is a brand new material. Its fiber compound material 
patents: M457191 (in Taiwan), ZL201320006133 (in China). The 
production process can keep fiber soft, which brings the advantage: not be 
easily broken. Our products more fit your face due to lightness, strength, 
and flexibility. They can be used in any recreational activities: biking, 
jogging, and golfing. Besides, there are different lenses for particular 
activities or circumstances.

Fondata nel 
1982, Jean Yves 
elabora, produce 

ed esporta prodotti che puntano all’eccellenza. 
Attualmente è impegnata nel design e nella 

produzione di occhiali funzionali specifici per diversi 
utilizzi: maschere da sci, occhiali di sicurezza e montature 

da vista per lo sport.
Quando si fa sport i rischi sono all’ordine del giorno e proteggere gli occhi è 
una priorità. I prodotti Jean Yves si prestano a varie discipline (squash, basket, 
badminton, tennis, calcio, football) e sono conformi allo standard ASTM F803, 
che garantisce il massimo livello di comfort e protezione grazie ad avanzate 
tecnologie di inserimento delle lenti. Gli occhiali per gli sportivi non si limitano a 
proteggere la vista, ma migliorano le prestazioni.
La fibra di carbonio utilizzata è un materiale rivoluzionario, coperto dai brevetti 
M457191 (a Taiwan) e ZL201320006133 (in Cina). Il processo di produzione è 
studiato per preservare la morbidezza della fibra, rendendola straordinariamente 
difficile da spezzare. Leggeri, resistenti e flessibili, i prodotti Jean Yves si 
adattano comodamente alla conformazione del viso e sono degli ottimi alleati 
durate qualunque attività ricreativa, dal ciclismo al jogging o il golf. L’ampia 
varietà di lenti, infine, si adatta a numerosi sport e occasioni.

JEAN YVES 
High protection,
unrivalled performance

Proteggono il viso
e migliorano le prestazioni
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