
 

 
 
 

La rivista National Geographic Adventure  
assegna il ‘Best of Adventure’ Award  

agli occhiali “V Ti” di Smith 
 
 
Dicembre 2006 – Il modello “V Ti” di Smith l’unico occhiale da sole che ha ottenuto il riconoscimento “Best of 
Adventure Gear” della rivista National Geographic Adventure, assieme ad altre attrezzature per la vita 
outdoor. 
 
L’annuncio è stato dato in occasione della cerimonia “Adventurer of the Year”, tenutasi lo scorso novembre, 
e successivamente il numero di dicembre della rivista National Geographic Adventure ha dedicato ampio 
spazio a questo modello, illustrandone le caratteristiche.  
 
“Sono i migliori occhiali per il ciclismo e la corsa, con telaio leggero come un'ala di farfalla, lenti avvolgenti e 
un ventilazione perfetta”, ha affermato Steve Casimiro, esperto di attrezzature ed editore di National 
Geographic Adventure. 
 
Presso la sede generale della National Geographic Society a Washington, D.C., il riconoscimento è stato 
conferito al modello “V Ti”, unico occhiale da sole fra i candidati, insieme ad numerosi altri articoli 
fondamentali per le attività all’aria aperta. 
 
Oltre ad essere stati celebrati lo scorso novembre, questi articoli saranno esposti in occasione degli eventi 
organizzati dalla rivista Adventure da gennaio a marzo 2007. 
 
Per ulteriori informazioni sui riconoscimenti “Best of Adventure” si può visitare il sito: 
www.nationalgeographic.com/adventure/best-of-adventure-2007/gear/mountain.html   
 
Il modello “V Ti” si distingue per il telaio con aste in titanio/beta titanio ultra leggere e frontale in Grilamid 
TR90.  Questa sapiente fusione di materiali assicura un ottimo fitting, garantisce la massima visibilità e un 
comfort senza precedenti. 
 
Dotato di lenti intercambiabili, l’occhiale ”V Ti” vanta i benefici della tecnologia TLT™ (Tapered Lens 
Technology™), che crea un assottigliamento impercettibile delle lenti dal centro verso le estremità, 
eliminando così ogni rischio di distorsione visiva. Le lenti garantiscono la protezione totale dai nocivi raggi 
UVA, UVB e UVC.  
 
Con sede a Sun Valley, nell’Idaho e un ufficio nella California meridionale a San Clemente, Smith Optics, 
Inc. fu fondata nel 1965 con la creazione della prima maschera con lenti termiche sigillate e gomma piuma 
traspirante. Oggi Smith è famosa per le diverse linee di occhiali da sole, maschere e caschi.   L’impegno per 
l’eccellenza, l’innovazione, la performance e lo stile hanno fatto degli occhiali Smith la scelta preferenziale 
da parte degli atleti di tutto il mondo. I prodotti Smith sono venduti in oltre 50 paesi nei negozi sportivi e 
specializzati. Per ulteriori informazioni:www.smithoptics.com.   
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