
30 GENNAIO 2014 (MASON, OHIO)— LensCrafters è lieta di presentare la sua nuova campagna 
pubblicitaria globale, che inviterà i clienti a prestare attenzione al ruolo vitale degli occhi nella vita emotiva, 
nella costruzione dell’identità e, più in generale, nella salute dell’individuo. La campagna, dal titolo “Take a 
Stand for Quality Vision Care”, intende comunicare la dedizione di LensCrafters per la protezione degli 
occhi e l’impegno del marchio nell’ottica di una cura totale della vista, grazie alla sinergia con professionisti 
qualificati e a una selezione di prodotti eccezionali. LensCrafters rappresenta Eye Love nel Nord America, 
iscrivendosi in una rete globale di distribuzione di cui fanno parte anche LensCrafters China (Cina), OPSM 
(Australia) e GMO (Sud America). La campagna sarà lanciata domenica 2 febbraio per LensCrafters e nel 
marzo 2014 per LensCrafters China e GMO.

“Take a Stand for Quality Vision Care” sollecita il cliente a riflettere sulla categoria dei negozi di ottica, 
valutando attentamente a chi affidare la cura dei propri occhi. L’intento è quello di incoraggiare il pubblico 
a rivolgersi a partner qualificati, che abbiano a cuore l’importanza degli occhi non solo per la vista, ma 
anche nel quadro più ampio delle personali esperienze di vita. La campagna utilizza immagini dall’impronta 
decisa, unite a un linguaggio schietto e provocatorio che mette in luce l’aspetto emotivo legato agli occhi e 
all’importanza della vista. Guardare fisso negli occhi qualcuno e perdersi, entrando in contatto con la sua 
umanità e riuscendo a percepire il suo spirito: ecco l’esperienza da cui parte la campagna.

LensCrafters, di proprietà di Luxottica, esponente di punta nel settore eyewear di fascia alta, di lusso e 
sportivo, si distingue come azienda leader grazie a un approccio completo che include ogni aspetto della 
cura della vista. Il marchio offre la consulenza di esperti del settore, inclusi oculisti e ottici, un’esperienza
 personalizzata guidata da personale qualificato, tecnologie esclusive e un’ampia selezione di occhiali di 
elevata qualità, firmati dai principali brand mondiali.

“La nuova campagna non è solo un’opera creativa, ma si fa espressione della vision del nostro marchio, 
perché vogliamo essere certi che chiunque entri nei nostri negozi abbia la possibilità di vedere quello che 
ama e amare quello che vede”, afferma Eric Anderson, SVP e GM di LensCrafters. “Per ottenere questo 
risultato, offriamo le tecnologie più avanzate per la selezione e la regolazione degli occhiali, oltre a una 
gamma di prodotti dei migliori marchi. Questa campagna sprona le persone a riflettere sull’importanza della 
vista, chiedendosi chi merita la loro fiducia in questo delicato settore”.

LENSCRAFTERS PROMUOVE LA RICERCA DELLA QUALITÀ 
NELLA CURA DEGLI OCCHI CON IL LANCIO DI UNA 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA GLOBALE DA DOMENICA 
2 FEBBRAIO 2014

La nuova campagna pubblicitaria tocca il cuore degli spettatori invitandoli a riflettere 
sul ruolo degli occhi e della vista nelle esperienze di vita di ognuno



ANCHE UN DECIMO DI MILLIMETRO CONTA
AccuFit® è un esclusivo sistema di scansione digitale capace di analizzare l’occhio umano con un grado di 
precisione cinque volte maggiore rispetto ai metodi tradizionali, fino a un decimo di millimetro. Questo ci 
permette di proporti lenti ancora più accurate, aiutandoti a vedere il mondo con maggiore chiarezza.

“TAKE A STAND FOR QUALITY VISION CARE” SI BASA SU CINQUE STORIE PRINCIPALI.

 • Anche un decimo di millimetro conta:  La precisione nelle misurazioni è importante. Una 
            discrepanza di anche solo un decimo di millimetro in una prescrizione può fare la differenza tra una 
            vista nitida e una visione offuscata. LensCrafters esegue ogni prescrizione con AccuFit®, un esclusivo 
            sistema di scansione digitale capace di analizzare l’occhio umano con un grado di precisione cinque 
            volte maggiore rispetto ai metodi tradizionali, fino a un decimo di millimetro. Questo permette a 
            LensCrafters di proporre lenti ancora più accurate, aiutando i clienti a vedere il mondo con maggiore 
            chiarezza. 
 • Ascoltiamo i tuoi occhi:  Gli esami oculistici non servono solo a determinare le prescrizioni. 
             LensCrafters si affida a optometristi indipendenti in grado di eseguire valutazioni approfondite 
             grazie all’avanzata tecnologia AccuExam, fornendo informazioni preziose sulla salute dell’occhio 
             e anche sul benessere complessivo dell’individuo. 
 • Chiarezza: Un partner affidabile è una guida utile nella scelta di occhiali adatti alle caratteristiche 
             di ogni individuo e in grado di trasmetterne lo stile personale. LensCrafters impiega myLook, una 
             tecnologia esclusiva che permette ai clienti di visualizzare foto di sé stessi con fino a quattro diverse 
             montature, affiancando le immagini per scegliere il modello che risponde meglio al proprio gusto. 
 • Investi sui tuoi occhi:  La vista non ha prezzo. LensCrafters è il partner più indicato per la cura 
             totale degli occhi, grazie a professionisti qualificati e occhiali eccezionali.
 • Gli occhiali non sono tutti uguali:  LensCrafters offre un’accuratezza tangibile e una qualità 
             che non passa inosservata, grazie ai migliori marchi del settore eyewear e a lenti tecnologicamente 
             avanzate. 

La campagna sarà diffusa in televisione, sulla stampa e tramite piattaforme digitali.
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ASCOLTIAMO I TUOI OCCHI
I tuoi occhi dicono molto di te. Ecco perché impieghiamo le tecnologie più avanzate per analizzarli in ogni 
dettaglio.
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LENSCRAFTERS:

Forte di una storia trentennale, LensCrafters è una catena leader nel retail di occhiali, con il più alto numero 
di punti vendita in Nord America rispetto a qualsiasi altro rivenditore del settore. LensCrafters è di proprietà 
di Luxottica Group, azienda leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con circa 7.000 
negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, America 
Latina ed Europa. LensCrafters fa parte di Eye Love, un gruppo operativo nel retail su scala globale, che offre 
una cura completa della vista attraverso servizi professionali e prodotti di qualità. Sotto l’egida del marchio 
ombrello Eye Love, che include anche LensCrafters China (Cina), OPSM (Australia) e GMO (Sud America), 
LensCrafters invita i clienti a prendersi cura della propria vista, investendo in nuove tecnologie e offrendo una 
gamma eccezionale di prodotti eyewear forniti dalla società madre, Luxottica Group. Il marchio si iscrive in 
una tradizione di qualità e innovazione costruita nell’arco di oltre 80 anni.

Per ulteriori informazioni su LensCrafters, visitare il sito web www.lenscrafters.com.

GLI OCCHIALI NON SONO TUTTI UGUALI

Montature in acetato di alta qualità. Cerniere resistenti. Lenti impeccabili e precise. Offriamo gli occhiali più 
raffinati dei migliori marchi al mondo, uniti a lenti che superano tutti gli standard qualitativi. Qualità e precisi-
one: da LensCrafter la differenza si vede.



LUXOTTICA GROUP S.P.A.:

Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre 7.000 negozi 
operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, America Latina ed 
Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi di proprietà figurano Ray-Ban, il marchio 
di occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e 
Arnette mentre i marchi in licenza includono Giorgio Armani, Bulgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & 
Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, Starck Eyes, Tiffany e Versace. Oltre a un network 
wholesale globale che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene leader nel 
retail tra le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM e Laubman & Pank in 
Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del 
Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in due, interamente controllati, nella 
Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di occhiali 
sportivi. Nel 2013, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,3 miliardi di Euro. Ulteriori 
informazioni sul Gruppo sono disponibili su www.luxottica.com
 


