
Per la Primavera/Estate 2016, Ray-Ban si prepara a celebrare il suo leggendario status di trendsetter di calibro internazionale 
ripresentando la linea Icons e altri modelli intramontabili, sia da sole che da vista. Capace di fondere un’estetica unica e le ultime 
novità della tecnologia con impareggiabile abilità, il brand valorizza le icone che ne hanno segnato il percorso, il design di 
ispirazione retrò e le forme contemporanee attraverso il sapiente impiego di lenti colorate emateriali innovativi per garantire il 
massimo livello di stile e comfort. 

Protagonista indiscusso della nuova collezione è il segmento Icons con la collezione Havana Collection, che rende omaggio a 
quattro modelli tra i più noti di Ray-Ban: Ray-Ban Aviator, Shooter, Outdoorsman e Caravan. Fedeli al loro DNA, queste storiche 
montature da sole si vestono di profili dorati Arista, dettagli in acetato avana dal sapore d’altri tempi e originali lenti sfumate 
grigie e G15, simbolo di una qualità cool e funzionale. 
Oltre a  questi grandi classici si aggiunge anche una nuova icona... a tutto tondo: Ray-Ban Round. Proseguendo l’evoluzione 
ciclica di questa forma dal gusto retrò, Ray-Banapplica un mix di tradizione e innovazione a modelli di forma tonda e appartenenti 
a segmenti trasversali. Dal design tradizionale e raffinato dei nuovi Ray-Ban Round pieghevoli in metallo all’ampio ventaglio di 
montature funzionali realizzate in titanio Light Ray 2.0 all’avanguardia o con la nuova tecnologia LiteForce, Ray-Ban Round si 
conferma un emblema di stile accuratamente studiato, con tutto il valore aggiunto di caratteristiche moderne e ad alte prestazioni. 

La prossima collezione Primavera/Estate è coronata da un’inedita proposta da sole Active, contraddistinta da un profilo in fibra 
di nylon leggero e ultrasportivo con frontali opachi, aste in alluminio spazzolato e un generoso assortimento di lenti, composto da 
varianti polarizzate o in cristallo di elevata qualità nelle nuance più classiche per conferire a ogni montatura un taglio urbano 
funzionale. 

RAY-BAN – PRIMAVERA/ESTATE 2016
RITORNO ALLE ORIGINI DI UNA LEGGENDA

Design autentico e pura avanguardia rivelano lo stile intramontabile di Ray-Ban

RB3025
Ray-Ban punta ancora più in alto per celebrare il ritorno al futuro di Ray-Ban Aviator  modello 
pionieristico come pochi altri, portavoce di una qualità cool e funzionale destinata a durare per 
sempre. I profili in metallo dorato Arista, classici e splendenti, i terminali delle aste in acetato 
nel tipico avana Ray-Ban e le lenti sfumate grigie o in cristallo verde G15, le stesse degli Aviator 
originali, esprimono con un linguaggio unico l’inimitabile DNA di Ray-Ban, che non richiede 
altre spiegazioni. Stile assoluto, materiali di pregio, protezione e comfort sono sinonimo di 
un’estetica unisex di inarrivabile carisma. 



RB3136
Le icone delle origini sfidano i limiti del tempo: Ray-Ban rende merito alle leggende 
degli albori con un revival delll’inconfondibile design Caravan, che instilla uno 
spirito avventuroso in una struttura inequivocabilmente attuale. Il profilo è in metallo 
dorato Arista, i terminali delle aste in acetato avana classico e lenti sfumate grigie 
o in cristallo verde G15 – il non plus ultra di una visione sicura e di qualità.

RB3138
Un design autentico e tonalità classiche definiscono l’iconico look della Havana 
Collection, un concentrato di qualità, funzionalità e stile cool dedicato a chi è sempre 
a caccia delle ultime tendenze. L’inimitabile forma e la sottilissima silhouette degli 
Shooter vengono riproposti in metallo Arista dorato, mentre la barra sopra il ponte è 
percorsa da un originale dettaglio in acetato avana, dando vita a un insieme leggero 
e flessibile, finiture di elevata qualità e un appeal tutto al maschile. Disponibile con 
lenti da sole grigio sfumato o in cristallo verde G15.  

RB3532
Ray-Ban Round torna alla ribalta! Questa iconica montatura da sole sfoggia 
aste e profili in metallo ultrasottili, dettagli coniati e un meccanismo pieghevole 
accuratamente progettato per creare una montatura compatta e agile senza rinunciare 
a finiture di qualità superiore e uno stile cool da veri intenditori. La struttura in 
metallo dalle tinte estremamente versatili, come il classico oro Arista o il delicatissimo 
argento, è un valido passepartout per ogni occasione. Disponibile nella variante oro 
con lenti verdi, blu-verdi a specchio, rosa-marrone a specchio o argento con lenti 
argentate verde chiaro a specchio.

RB3029
Stile originale, particolari di pregio e lenti autentiche sono la terna vincente della 
Havana Collection, improntata a una qualità cool e funzionale e a uno stile visionario. 
Ideato per gli uomini appassionati di attività all’aria aperta, il profilo leggero e 
flessibile di Outdoorsman è rivisitato in sottile metallo Arista e si arricchisce di una 
barra superiore e terminali delle aste nel classico acetato avana. Le lenti da sole 
sfumate grigie o in cristallo verde G15 assicurano una visione 100% protetta, ma 
con eleganza.  

RB4235
Le tonalità sempre attuali delle lenti, la resilienza dell’alluminio e la leggerezza di 
queste montature sportive riscrivono il concetto di design funzionale, pensato per chi 
vuole sempre essere all’avanguardia in termini di prestazioni e predilige uno stile 
casual e dinamico. Questa montatura  sportiva in fibra di nylon presenta aste in 
alluminio spazzolato con terminali in gomma per la massima aderenza, e il logo Ray-Ban 
inciso a laser che aggiunge un tocco avveniristico. Disponibile in nero, grigio opaco 
o nero opaco abbinati a canna di fucile spazzolato e avana opaco. Disponibile inoltre  
in versione Asian Fit.



RB4237
Resistenza, leggerezza e comfort sono i capisaldi dello stile tecnologico e funzionale. 
Ray-Ban ridetta i canoni del design urbano ad alte prestazioni grazie a un nuovo 
modello in LiteForce, ancora più impalpabile e flessibile. Questo modello da sole 
panthos rotondo è provvisto di ponte piatto e degli iconici rivetti ellittici di Ray-Ban, 
mentre le aste sagomate ultrasottili si congiungono a cerniere in metallo altamente 
funzionali con il logo Ray-Ban inciso al laser. La palette comprende grigio scuro 
opaco, nero, nero opaco, avana e avana opaco. Il look è completato da una variegata 
selezione di lenti polarizzate, sfumate e a specchio basate sui colori della tradizione 
(verde, marrone e blu) per produrre un inatteso effetto vintage. Disponibile in 
versione Asian Fit.

RX3532
Ray-Ban celebra l’iconica forma tonda. L’autenticità assume la forma di un occhiale 
in metallo sottile, completato da un innovativo meccanismo pieghevole e iconici dettagli 
coniati che fanno emergere appieno la qualità cool e funzionale di un modello da 
vista compatto, nato sotto il segno dell’originalità. Disponibile in metallo dai colori 
versatili: oro Arista classico, argento e canna di fucile.

RX7069
Ray-Ban reinventa le regole dell’estetica urbana con il massimo grado di innovazione, 
resistenza, leggerezza e comfort applicato a modelli di tendenza, resi unici dall’uso 
di LiteForce. Questo modello da vista dalla forma panthos arrotondata in fibra di 
nylon vanta ponte flat e iconici rivetti sul frontale, mentre le aste ultrasottili nel 
nuovo materiale LiteForce recano il logo Ray-Ban inciso al laser sulla cerniera 
monoblocco. Le opzioni cromatiche contemplano nero opaco, blu, avana, giallo 
opalino e nero tinta unita. Un modello irresistibile per un look moderno dalle suggestioni 
retrò, anche in versione Asian Fit.

RX7073 
La generazione 2.0 di Light Ray dà il benvenuto a una nuova icona basata su moderne 
tecnologie e materiali innovativi, in grado di trasformare un’apparentemente 
normale forma panthos arrotondata di stampo retrò in un emblema di performance, 
portabilità e appeal unisex. I sottili cerchi in fibra di nylon sono abbinati ad aste in 
puro titanio e cerniere Light Ray microfuse senza viti per un comfort all’insegna della 
leggerezza e della flessibilità, mentre le colorazioni contemporanee dei frontalie delle 
sofisticate aste opache creano contrasti cool che rendono questo modello da vista 
ancora più stiloso, oltre che funzionale. Disponibile in nero, nero opaco, avana scuro, 
avana chiaro, giallo opaco.



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, Bulgari, 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 due, 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.


