
Ray-Ban, icona internazionale tiene fede a uno stile inconfondibile che sa reinventarsi collezione dopo collezione. Il brand conferma 
per il prossimo Autunno-Inverno il carattere deciso e la contemporaneità che ha origine da una storia leggendaria. 
I primi Ray-Ban nascono nel 1937 con un DNA tecnologico. Gli Aviator sono destinati a proteggere i piloti dell’aeronautica USA dai 
bagliori dell’alta quota, ma diventano ben presto gli occhiali preferiti dai divi di Hollywood e si affermano come oggetti di culto. 
Nel tempo la creazione di nuovi modelli con lenti e forme originali, realizzati con materiali all’avanguardia, costruisce un mito che 
affascinerà intere generazioni. 
Le novità riguardano le evoluzioni di materiali innovativi e ad alte performance come l’utilizzo del carbonio, alluminio e titanio, più 
lo straordinario LiteForce, usato nell’industria aerospaziale elettronica e medicale, che ha esordito la scorsa stagione dimostrando 
doti uniche di flessibilità, leggerezza e resistenza estreme. 
Un confort tecnologico che viene declinato in soluzioni stilistiche attualissime, con l’inconfondibile sapore iconico  del marchio. 

INNOVAZIONE E LEGGENDA
È LA COLLEZIONE RAY-BAN FW 13/14.

Ray-Ban Tech- LiteForce
RB4195
La nuova versione di Wayfarer, modello iconico e intramontabile di Ray-Ban è in 
LiteForce, materiale supertech dalle performance estreme per leggerezza e resistenza. 
Montatura e lenti, presentati in nuovi colori, fanno risaltare il tocco silver delle 
classiche olivette sul frontale e il marchio in rilievo sull’asta. Nelle varianti: nero 
lucido, nero opaco, marrone metallizzato, blu metallizzato, argento metallizzato, con 
combinazione di lenti diverse anche polarizzate.

Ray-Ban Legend Icons
RB3507
Ray-Ban Clubmaster è uno dei modelli più iconici di Ray-Ban, un vero best seller 
con il suo orgoglioso fascino vintage che continua a conquistare nuovi ammiratori. 
Nella nuova versione è stato reinventato in alluminio, materiale che lo alleggerisce 
e aggiunge allo stesso tempo piacevolezza al tatto e nella calzata. Il frontale è stato 
ugualmente rivisitato, con un nuovo design piatto che definisce ancor più forme e 
dettagli originali. Le varianti colore – coordinate con le lenti in cristallo – oltre al 
classico nero enfatizzano i toni metallici: silver, canna di fucile, bronzo. Disponibile 
anche e con lenti polarizzate.

SOLE



Ray-Ban New Special Series polar lenses
Ray-Ban arricchisce i suoi modelli-icona con speciali lenti colorate e polarizzate. Un’ondata fresca e brillante di colori che arriva 
direttamente dagli archivi Ray-Ban ed è stata aggiornata con tecnologie sempre più avanzate per una migliore e più limpida visione. 
Una serie che unisce armoniosamente l’inesauribile fascino del patrimonio Ray-Ban con la novità della polarizzazione e una perfetta 
funzionalità, creando un look di sicura tendenza. 

RB2140
Wayfarer, modello Ray-Ban diventato un’icona dello stile, amato da rockstar e divi e 
costantemente alla ribalta per il suo imbattibile fascino vintage, è ora disponibile in 
nero opaco con 3 nuovi colori di lenti polarizzate.

RB3025
Aviator, primo modello di Ray-Ban dall’ inconfondibile montatura con lenti a goccia, 
nata per rimanere aderente al viso e proteggere al massimo dal riverbero, ora è 
disponibile con 5 nuovi colori di lenti polarizzate.

RB3016
Clubmaster è il modello più iconico di Ray-Ban, un vero best seller con il suo 
orgoglioso fascino vintage che continua a conquistare nuovi ammiratori, è ora 
disponibile con 4 nuovi colori di lenti polarizzate.



Ray-Ban Tech- LiteForce
RX7018
Per la prima volta Ray-Ban presenta LiteForce anche in montatura da vista, con una 
linea rettangolare tipica dello stile Ray-Ban, e con angoli lievemente arrotondati. 
La linea Tech è in LiteForce - introdotto lo scorso anno dal brand, - un materiale 
futuribile caratterizzato da performance estreme per leggerezza e resistenza. Doti 
che permettono un design sottile ed elegante, e massimo confort nell’indosso. 
Le varianti colore: nero lucido, grigio scuro metallizzato opaco, marrone chiaro 
metallizzato opaco, blu metallizzato opaco, rosso metallizzato opaco. Logo inciso a 
laser nell’asta, cerniere in metallo canna di fucile. 

Ray-Ban Highstreet 

RX6253
Modello in metallo dal design minimal, realizzato con una costruzione flat metal. 
La montatura, dalla forma ampia, rettangolare con angoli morbidi, è infatti 
una leggerissima cornice dal volume bidimensionale ed è dedicata agli sguardi più 
esigenti. L’inedita cerniera arrotondata conferma l’allure giovane e contemporanea 
di questo occhiale. 

Ray-Ban Legend Icons
RX5299
Montatura importante, strutturata, che riprende il design caratteristico di Ray-Ban. 
Le linee sono inspessite per sottolineare l’ispirazione vintage. Il frontale è illuminato 
dagli iconici rivetti metallici, che insieme alla cerniera arrotondata e al logo in rilievo 
conferiscono ancora più carattere all’occhiale. Il materiale è acetato in una 
composizione esclusiva e declinato in molteplici combinazioni di colore.

RX5301
Modello raffinato che si ispira al consolidato trend del vintage, con un twist in più. 
L’interpretazione è elegante, con proporzioni perfettamente bilanciate fra lo spessore 
della montatura e l’ampiezza delle lenti. Una cornice perfetta per esaltare lo sguardo, 
impreziosita da dettagli di design quali i rivetti metallici sul fronte e la cerniera 
arrotondata ripresa dagli archivi storici dal marchio Ray-Ban.
In acetato rifinito a mano.

VISTA



Informazioni su Ray-Ban:
www.ray-ban.com
Facebook.com/RayBan

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è 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 e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi propri figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali 
da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue, Persol, Oliver Peoples, Arnette e REVO mentre i marchi in licenza includono Giorgio Armani, Bvlgari, Burberry, Chanel, 
Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, 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 2012, 
Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a €7,0 miliardi. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su 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.

RX6254
Occhiale ampio con disegno sottile e curve morbide, attualizzato dalla montatura 
leggerissima e bidimensionale ispirata al frontale piatto dei classici Wayfarer. La 
linea è resa più elegante dal doppio leggerissimo ponte sul frontale e da una nuova 
cerniera arrotondata, particolari che conferiscono al modello un’aria intellettual-chic.
In acetato rifinito a mano.


