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L’EVOLUZIONE DELL’OCCHIALE SPORTIVO



 
 

 
 

 
 

BRAND
Eyerise, l’unione di due parole dal simbolico significato, Eye significa 
occhio e Rise significa aumento, ascesa, salita, due parole, che, unite, 
rappresentano la nostra filosofia e il nostro prodotto. Eyerise nasce 
qualche anno fa grazie ad una storica e stretta collaborazione con 
la ditta pesarese Starline Designers, leader nel settore grafico, già 
pienamente inserita nel mercato del motomondiale lavorando per 
molti dei migliori piloti.Il team Eyerise comprende varie figure con 
un passato nel settore degli occhiali da sole, per questo riesce a 
proporre al meglio una vasta gamma di prodotti, sempre al passo 

con le esigenze del pubblico.

IL



DL-EVO 21
L’evoluzione
dell’occhiale sportivo



L’ultimo arrivato nella ormai vasta gamma degli sportivi EYERISE, avvolgente, 
leggero, comodo e confortevole con il suo nasello in gomma e la parte finale delle 

aste pieghevoli e anch’esse in gomma per una migliore aderenza.
Una maschera leggermente squadrata coi dei leggeri tagli sulla lente per l’anti 

appannaggio, una linea con design particolare visto i suoi tagli nella parte frontale.

1) Montatura nera opaca, lente specchiata bicolore.2) Montatura nera opaca, lente FOTOCROMATICA.
3) Montatura nera opaca, lente specchiata bicolore. 

Sistema anti appannaggio
Aste pieghevoli

Inserti nasello in gomma
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DL-EVO 19
L’evoluzione dell’occhiale
sportivo



Occhiali DL-EVO19, lenti specchiate con tagli sopra e sotto per l’anti 
appannamento, appoggio nasello in gomma e il particolare che fa la differenza, 

le aste regolabili in lunghezza per un miglior confort e aderenza dell’occhiale!

2 varianti colore, nero gocce gialle e bianco opaco lente blue.
Disponibile conlente fotocromatica

Naselli in gomma

Sistema anti appannamento

Aste regolabili



DL-EVO 17
L’evoluzione
dell’occhiale sportivo



Montatura in TR90 resistente, flessibile e leggero, nasello ed inserti in zona 
finale delle aste in gomma ultra aderenti e confortevoli.  Lente cilindrica 

specchiata con ampia visibilità e protezione,intercambiabile e disponibile anche 
FOTOCROMATICA.

1) Montatura blu opaca e lente blu 2) Montatura nera e lenti rosse
3) Montatura nera e lenti trasparenti 4) Montatura bianca e lenti blu

Montatura TR90 Finali aste in gomma

Inserti nasello in gomma
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DL-EVO 15
L’evoluzione
dell’occhiale sportivo



DL-EVO15, leggero, avvolgente, l’appoggio del nasello e parte finale delle asta, 
sono in gomma per un miglior comfort e aderenze, la sua leggerezza si distingue 

dalle solite maschere per lo sport. Modello utilizzabile anche per tutti i giorni, 
nelle sue variante lenti, troviamo anche la gialla trasparente che dona un’ottima 

visibilità su ogni tipo di condizione meteo.

1) Montatura nera opaca, lenti blue specchiate 2) Montatura bianco opaca, lente specchiata mirror. 
3) Montatura nera opaca, lenti gialle specchiate. semitrasparenti. 4) Montatura nera opaca, lenti gialle.
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Finale aste in gomma

Appoggio del nasello in gomma



DL-EVO 13
L’evoluzione
dell’occhiale sportivo



DL-EVO13 è entrato da poco a far parte della famiglia EYERISE, più piccolo dei 
modelli EVO con i suoi 5.5 cm di altezza e 15 di larghezza. 

Occhiali con lente specchiate, disponibili neri e bianchi, nasello in gomma con 
lamina in acciaio interna regolabile. Disponibile come accessorio,

la lente trasparente.

1) Occhiali neri con lente specchiata gialla tendente al blue. 2) Occhiale bianco con lente trasparente
3) Occhiale bianco con lente specchiata verde tendente al viola semitrasparenti. 4) Occhiale rosso con lente specchiata. 

DISPONIBILE SUPPORTO PER LENTI DA VISTA.
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Appoggio del nasello in gomma

Aste regolabili con lamina interna in acciaio

Logo Eyerise in metallo



DL-EVO 11
L’evoluzione
dell’occhiale sportivo



La sua particolarità è la montatura, alleggerita nella parte superiore e inferiore 
lasciando un’agilità mai vista. Le parti in gomma (nasello e terminale delle 

aste) danno più comfort e maneggevolezza e sono intercambiabili.

Disponibile con lente arancio, viola,grigia e fotocromatica. Montatura nera e rossa.

Naselli in gomma

Parte superiore e inferiore alleggerita

Parti terminali in gomma



Le lenti fotocromatiche, esposte alla luce solare diretta, avviano una luce 
scompare ritornano gradualmente allo stato iniziale di trasparenza. 

Reazione chimica reversibile e si scuriscono. Una volta che l’irradiazione di luce 
scompare ritornano gradualmente allo stato iniziale di trasparenza. Disponibili 

su montatura bianca e nera.

Inserto ottico che si incastra perfettamente con 
la parte centrale della montatura, compatibile 

con tutti i modelli DL EVO 11. 

Parti superiore e inferiore alleggeriata

Naselli in gomma

Parti terminali in gomma lucida



Nuova montatura bianca opaca, la parte finale delle aste bicolore, bianco e 
nero, è in gomma lucida, realizzate per maggiore comfort e maneggevolezza.

Parti superiore e inferiore alleggeriata

Naselli in gomma

Parti terminali in gomma lucida

Disponibile con lente gialla, fuxia e fotocromatica. Montatura bianca. 



Le nuove lenti polarizzate sono forate nella parte superiore al fine di prevenire 
l’appannamento. La lente polarizzata è capace di bloccare la radiazione 

elettromagnetica della luce, bloccando i riflessi fastidiosi e apportando enormi 
benefici in termini di comfort e benessere visivo.

Fori per prevenire appannamenti

Naselli in gomma

Parti terminali in gomma lucida

I vantaggi:
- riduzione dei riflessi;
- visione nitida;
- migliore percezione del contrasto e dei colori;
- protezione totale dai raggi UV;
- minore affaticamento della vista.



LENTI FOTOCROMATICHE:
Le lenti fotocromatiche sono lenti che, esposte a radiazioni UV o luce solare 

in genere, avviano una reazione chimica reversibile e si scuriscono. 
Una volta che l’irradiazione di luce o raggi uv scompare ritornano 

gradualmente allo stato iniziale di trasparenza

Naselli in gomma

Lenti fotocromatiche

Nuovi colori dei DL-EVO11, bianco opaco con stanghette finali
in gomma su bianco lucido, lente specchiate gialle e viola.



DL-EVO 9
L’evoluzione 

dell’occhiale sportivo



Disponibili 3 montature di differenti colori, nera, bianca e turchese, con 3 
tipologie di lenti. La comodità e lo stile di questo particolare modello, permette 

di essere indossato in qualsiasi circostanza, dallo sport al tempo libero.  

Naselli in gomma

Lenti a specchio

Logo Eyerise in metallo

Disponibile con lente blu, viola e arancione. Montatura nera, bianca. 



DL-EVO 7
L’evoluzione
dell’occhiale sportivo



Il nuovo arrivato ma subito cn grandissime aspettative, DL-EVO7. Occhiale molto 
leggero, aderente, ergonomico e con i suoi 17 cm di larghezza e 7 di altezza, dona 

massima visibilità e protezione, ottimo compresso per strada e MTB.

Disponibili 3 colorazioni con varianti lenti

Lente a specchio

Lente a specchio Lente a specchio bluLente fumo nero

Lente trasparente



DL-EVO 5
L’evoluzione dell’occhiale
sportivo



La maschera DL EVO 5, possiede massima protezione e visibilità grazie alla 
maxi lente specchiata (18x6 cm) dona massimo comfort grazie alle aste sottili 
e il nasello in gomma rigida, ottima anche in caso di maltempo. Disponibile in 2 

colorazioni, bianco e nero, con 3 varianti di lenti specchiate. 

Naselli in gomma

Aste sottili

Disponibile con lente arancio, blu, viola e gialla. Montatura nera e bianca. 
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