
NUOVE LENTI RAY-BAN CHROMANCE:
AMORE A PRIMA VISTA PER I COLORI

Milano, luglio 2016. Ray-Ban celebra i vibranti colori della luce con le nuove lenti Chromance... ed è amore a prima vista! 

Leader mondiale nel settore eyewear da quasi 80 anni, Ray-Ban non ha mai smesso di ampliare i propri orizzonti per sviluppare tecnologie 
rivoluzionarie come le straordinarie lenti Chromance, disponibili ora su nuovi ed esclusivi modelli. 

Le lenti Chromance uniscono una particolare composizione di pigmenti ad alto contrasto, avanzati trattamenti anti-riflesso e filtri 
polarizzanti di livello superiore che permettono di calibrare la luce in modo da ottimizzare contrasti, colori e figure, filtrando i dannosi 
raggi UV ed eliminando bagliori e riflessi. Il risultato è una visione affinata, nitida e di qualità impareggiabile. Le elevate performance 
sono favorite anche dallo speciale trattamento idrofobico e dal trattamento a specchio delle lenti colorate sfumate, che diventano così 
un accessorio irrinunciabile in ogni situazione, dalle attività all’aria aperta fino alla routine frenetica di tutti i giorni. 

Il supporto perfetto per queste lenti all’avanguardia non può che essere l’inimitabile design degli iconici modelli outdoor Ray-Ban, che 
con la loro funzionalità contribuiscono a garantire un’esperienza visiva ottimale sotto ogni aspetto. Leggerezza, flessibilità, resistenza 
agli urti, protezione dai raggi UV, resa cromatica, definizione delle zone periferiche: ecco le caratteristiche che fanno dei modelli da 
sole Chromance il non plus in fatto di comfort e qualità, oltre che un autentico must per i trendsetter dinamici e di carattere.

Chromance: amore a prima vista per i colori!

COLLEZIONE CHROMANCE LUGLIO 2016

RB3543 
Le rivoluzionarie lenti polarizzate Ray-Ban Chromance sono alla base delle elevate performance di 
questa resistente montatura da sole ispirata al modello Caravan, che assicura una visione 
nitida, una percezione dei colori di livello superiore e un comfort insuperabile senza rinunciare allo 
stile Ray-Ban. Costruite con tecnologie all’avanguardia, queste straordinarie lenti a specchio 
sfumate sono disponibili in verde, blu, grigio e oro e sono montate su cerchi in metallo nelle 
moderne nuance canna di fucile opaco, oro opaco o argento lucido per trasformare un design 
iconico in un modello urbano contemporaneo, ideale per le avventure di tutti i giorni. 



RB4264
Il design di questa audace montatura squadrata imbriglia l’energia dello street style e i rivoluzionari 
standard tecnologici delle lenti Chromance per coniugare un’eccezionale qualità visiva a 
un tocco di colore alternativo, dando vita a uno stile pionieristico e urbano. Un leggerissimo 
modello oversize in fibra di nylon valorizzato dalle eleganti tonalità sfumate delle nuove lenti 
polarizzate a specchio Chromance, in grado di eliminare bagliori e riflessi e di ottimizzare 
al tempo stesso il contrasto per garantire colori vividi, una nitidezza eccezionale e contorni 
definiti. Un alleato indispensabile per affrontare a testa alta le sfide della vita in città.

RB4265 
Questa interessante montatura da sole si ispira all’inconfondibile DNA del modello Predator. 
Il design è reso unico dai materiali leggeri e flessibili, dai profili avvolgenti e dai colori raffinati, 
mentre le nuove lenti polarizzate Chromance assicurano un’esperienza cromatica senza pari 
e l’assenza di riverberi anche in condizioni di luce intensa. Ideale per gli uomini dallo stile di 
vita attivo e alla ricerca della massima resistenza, questa montatura dalle curve inconfondibili 
presenta finali asta con effetto “gommato” per assorbire gli urti ed è disponibile nelle classiche 
tonalità nero e avana (in versione lucida o opaca) abbinate alle nuove lenti a specchio sfumate 
Chromance grigie, blu o verdi, per un contrasto moderno e di sicuro impatto. 

RB3562
Pensato per le esigenze della vita dinamica dell’uomo moderno, questo leggerissimo occhiale 
da sole in metallo presenta un doppio ponte sottile e un’inconfondibile forma pilot che evoca 
l’iconico motivo delle avventure ad alta quota e lo stile leggendario che ha consacrato Ray-Ban 
leader del settore eyewear mondiale. La raffinata montatura color oro o argento con finitura 
opaca o lucida contrasta con le innovative lenti a specchio sfumate Chromance nelle tonalità 
grigio a specchio argento, blu flash a specchio o marrone a specchio oro che, grazie agli 
innovativi trattamenti idrofobico e anti-riflesso e ai filtri polarizzanti di livello superiore, 
garantiscono una visione nitida e senza riflessi e una percezione cromatica ottimale.

RB4263 
Questa innovativa montatura evoca l’iconico modello Wayfarer e combina uno stile inconfondibile 
e un design ad alte prestazioni. I sottili profili del frontale, modellati in fibra di nylon leggerissima 
e flessibile, sono messi in evidenza da un ponte massiccio e dalle ampie aste Ray-Ban per 
ottenere un look grintoso e moderno, mentre le pionieristiche lenti Chromance garantiscono 
una visione di qualità eccezionale in ogni circostanza. Disponibili in tonalità a specchio sfumate 
di grande tendenza, queste lenti con filtri polarizzati di qualità superiore e trattamento anti-riflesso 
eliminano qualsiasi riverbero e portano la percezione dei colori a un nuovo livello, assicurando 
una nitidezza assoluta e profili definiti per affrontare al meglio la vita metropolitana.



Informazioni su Ray-Ban:
www.ray-ban.com
Facebook.com/RayBan
Twitter.com/ray_ban
Instagram: @rayban

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con un portafoglio marchi forte e ben bilanciato sia di proprietà, tra cui 
Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples e Alain Mikli, sia in licenza, come Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, 
Tiffany & Co. e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca oltre 150 paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente oltre 7.200 negozi: LensCrafters e 
Pearle Vision in Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con circa 79.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group 
ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com.

Safe Harbor Statement
Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni (“forward looking statements”) così come definite dal Private Securities Litigation Reform 
Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali 
rischi ed incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell’attuale incerta congiuntura economica internazionale, la capacità 
di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre 
e commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare 
e mantenere accordi di licenza favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, la capacità 
di proteggere la proprietà intellettuale, la capacità di mantenere le relazioni con chi ospita nostri negozi, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito 
e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Securities and 
Exchange Commission. Tali previsioni (“forward looking statements”) sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.


