
RAY-BAN AUTUNNO/INVERNO 2015/2016
Dal Dna unico e distintivo nascono nuovi iconici modelli

tra fascino vintage e spirito contemporaneo

Della collezione Ray-Ban Autunno/Inverno 2015/2016 fanno parte inedite e affascinanti versioni degli iconici Ray-Ban Aviator, 
Ray-Ban Wayfarer e Ray-Ban Clubmaster.

Ray-Ban dal 1937 è sinonimo di sperimentazione, avventura, funzionalità e design. Dai primi Ray-Ban Aviator, nati per i piloti 
dell’aviazione USA, ai Ray-Ban Wayfarer col loro design unico e universale, fino ai Ray-Ban Clubmaster, nuovi classici dal sapore 
vintage, la timeline del marchio è una sequenza di icone intramontabili. 

La collezione Ray-Ban 2015/2016 propone modelli nati da una passione per il ritorno alle origini, variazioni sul tema a partire da un 
Dna distintivo e unico. Molte le rivisitazioni contemporanee di “pezzi” leggendari. 

RB2140 
Dall’unico Dna di sempre, nascono i nuovi modelli Ray-Ban Wayfarer. Qui il pregiato acetato 
viene trattato sulla superficie per esaltare l’effetto “Distressed”, cioè usato e vissuto, di frontale 
e aste. Il risultato è sempre un occhiale “perfetto” che le volute imperfezioni arricchiscono di 
fascino. La palette di colori “Distressed”, include: nero, avana striato, avana, avana marrone 
e avana blu.

RB3025 
La gamma Ray-Ban Aviator reinventa il metallo dorato, tipico dei modelli originari per i piloti 
dell’aviazione americana. La leggendaria montatura Ray-Ban Aviator del ‘37 viene infatti 
sottoposta a diversi passaggi produttivi per raggiungere il particolare effetto “Distressed”, che 
il tempo e l’utilizzo sembrano aver segnato in modo significativo. Disponibile con montatura 
dorata e lenti verdi e marroni.

RB3016M
Per la prima volta gli iconici Ray-Ban Clubmaster vengono realizzati in pregiato legno, disponibile 
in tre diverse colorazioni/“essenze”: ciliegio, acero e noce. Il nobile e naturale materiale della 
montatura viene fresato e successivamente accoppiato alla gomma, per un trattamento che 
garantisce massimo comfort, estrema flessibilità e resistenza. Il sapore vintage e autentico di 
questi occhiali si arricchisce di un tocco esclusivo e contemporaneo. I “Wood” sono disponibili 
in queste nuances: acero con finitura in gomma marrone e lenti marroni, ciliegio con finitura in 
gomma blu e lenti grigio-blu, noce con finitura in gomma verde e lenti verdi.



RB3016
Nuova rivisitazione cool dei Ray-Ban Clubmaster, grazie all’innovativo acetato in cui è realizzata 
la leggendaria montatura. Qui il distintivo profilo superiore è messo in risalto da un materiale 
che impreziosisce e rinnova, l’acetato “Fleck” dall’effetto cangiante, che contrasta con le aste 
nere. Le varianti disponibili: nero avana con lenti verdi, blu avana con lenti grigie, marrone 
avana con lenti marroni, verde avana con lenti verdi.

RX5154M 
Chi ama il mondo Ray-Ban Clubmaster non potrà che essere conquistato dai nuovi particolari 
modelli vista “Wood”, in legno e gomma. Anche queste icone da vista si distinguono per gli 
stessi unici dettagli dei Ray-Ban Clubmaster da sole: il profilo superiore accentuato, i caratteristici 
rivetti. Nei colori acero con finitura in gomma marrone, ciliegio con finitura in gomma blu, noce 
con finitura in gomma nera o verde.

RX5154
In questi nuovi Ray-Ban Clubmaster da vista “Fleck”, il tipico profilo superiore accentuato è 
messo in risalto dall’acetato maculato, in contrasto con le aste nere. Disponibile nelle varianti: 
nero maculato avana, blu maculato avana, verde maculato avana, marrone maculato avana.

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 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, Bvlgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Polo 
Ralph Lauren, Prada, Michael Kors, 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 tre, interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile 
e in uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2014, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,6 miliardi di Euro. 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.


