
RAY-BAN PRIMAVERA ESTATE 2017
TECNOLOGIA INNOVATIVA E RIVOLUZIONARI ELEMENTI METALLICI RIVELANO IL 
LEGGENDARIO DNA DELL’AUTENTICO DESIGN RAY-BAN - GENUINE SINCE 1937

Fedele allo spirito della nuova campagna, #ITTAKESCOURAGE, la collezione Ray-Ban di questa stagione si fa avanti con un’ampia 
collezione ispirata ai pionieri di oggi, con i loro stili di vita emozionanti e anticonformisti e la voglia di reinventare le tendenze.

Facendo incontrare alcuni dei modelli che incarnano l’inconfondibile DNA del marchio con i temi più trendy, la collezione adotta un approccio 
al colore tutto nuovo attraverso tecnologie innovative applicate alle lenti, mentre esplora nuovi concetti di forma e funzionalità con 
avveniristici profili in metallo, eleganti doppi ponti e originali lenti da sole clip-on. 

Da sempre Ray-Ban è sinonimo di lenti di qualità: le nuove lenti Chromance sono ora al centro della scena con una vera e propria 
esplosione di colori. L’innovativa tecnologia delle lenti Chromance migliora la chiarezza di visione esaltando e ottimizzando la percezione 
della luce e del colore grazie a sofisticati pigmenti ad alto contrasto e ad eccellenti trattamenti antiriflesso, idrofobici e polarizzanti. 
Queste esclusive lenti polarizzate sfumate, proposte in accattivanti tonalità flash, non solo offrono la migliore chiarezza di visione, ma 
trasformano anche le forme ispirate al DNA del marchio e i nuovi design ad alte prestazioni in colorati ambasciatori di un’eccezionale 
qualità visiva per gli specialisti dello stile Ray-Ban. 

Infine, l’iconico Signet apre un nuovo capitolo della sua scintillante carriera con un distintivo motivo metallico. Rilanciato con una 
serie di proposte da sole, da vista e per bambini, questo enigmatico simbolo del ribelle stile rock è ancora una volta protagonista in 
uno spettacolo di tonalità metalliche e provocanti che danno il tono dei modelli must del futuro.

La collezione propone poi una generazione full metal, creata da una serie di forme classiche e moderne rinnovate nel segno di un approccio 
minimalista alla funzionalità che non rinuncia comunque allo stile. I metalli sottili, tra cui il titanio super leggero, l’alluminio e il resistente 
acciaio, e il caratteristico doppio ponte sono elementi di spicco dell’ampia selezione di modelli da vista e da sole e tracciano una via 
mediana tra gli iconici esemplari del DNA stilistico del brand e le tendenze odierne, per dare vita a un look Ray-Ban inequivocabile.

Infine, una nuovissima selezione di cinque lenti clip-on trasforma un’ampia varietà di modelli da vista in intriganti occhiali da sole, 
attraverso un approccio multisfaccettato di ispirazione retrò che punta a migliorare il comfort visivo – per uno stile passe-partout che 
cambia con la luce!

RB3545 
Contrasti moderni, ciliare in metallo e lenti distintive definiscono l’interpretazione interamente 
in metallo di un’icona: diamo il benvenuto al nuovo Clubround. Sette discrete combinazioni 
di colori (tra cui nero intenso, oro e avana oppure blu freddo, grigio, canna di fucile e tonalità 
argento) in finiture opache o lucide, abbinate a lenti classiche o delicatamente sfumate, 
determinano la forte personalità e gli inconfondibili profili di quest’occhiale in metallo dalle 
linee pulite, pensato per uno stile di vita metropolitano. Disponibile in due misure. Appeal unisex. 



RB3546
Leggerezza estrema, design minimal, doppio ponte ultrasottile e luminose nuance metalliche 
si fondono perfettamente per dare a questa proposta da sole panthos in metallo flat 
un irresistibile stile street smart e un appeal unisex. Il modello è disponibile nelle versatili 
tonalità del nero, oro, canna di fucile, blu e beige con finiture a contrasto opache e lucide 
e con una ricca scelta di lenti, dalle varianti classiche in marrone, verde e grigio a quelle 
polarizzate e flash sfumate. Due misure disponibili.

RB3557 
L’inimitabile design Ray-Ban riporta in auge la forma squadrata d’ispirazione Caravan con 
nuove lenti e inedite tonalità metalliche, per rendere attualissimo un modello maschile classico.
I lineari profili metallici, declinati nel classico oro e nella nuova tonalità bronzo chiaro, medio o 
scuro, sono accostati a lenti dai colori originali per ridefinire lo spirito evergreen di un design 
iconico, mentre le sofisticate lenti sfumate e polarizzate completano il look per un’estetica 
più contemporanea e performante. Disponibile in due misure. 

RB2448N
L’originale forma squadrata Wayfarer si evolve. I leggeri cerchi in fibra di nylon dalle tonalità 
luminose (tra cui blu trasparente, grigio e marrone, avana chiaro e nero intenso) sono rivisitati 
secondo linee più arrotondate e trendy per creare un equilibrio perfetto, in contrasto con finiture 
opache, sottilissime aste tubolari in metallo e nuove lenti flash flat sfumate che esprimono al 
massimo l’essenza multisfaccettata dello stile Ray-Ban. 

RB3429M 
In tributo a un’icona dello spirito anticonformista, i sofisticati profili in metallo, le squisite 
incisioni e le fascinose lenti sfruttano l’appeal della celebrity culture per rivitalizzare un modello 
Ray-Ban unico nel suo genere: Signet. Evocando la personalità forte e glamour dell’età d’oro 
dello stile ribelle, i raffinati profili in metallo nei classici oro, argento e nero si uniscono alle 
classiche lenti G-15 e B-15 oppure alle moderne lenti sfumate, flash o a specchio per creare 
un look accattivante dall’appeal irresistibile. Disponibile nei calibri 55 e 58 per assicurare una 
calzata perfetta. Ray-Ban crea anche una versione dell’iconico Ray-Ban Signet per i più piccoli 
garantendo funzionalità, comfort e vestibilità, nonché protezione massima degli occhi.

RB3556N
Al tempo stesso underground, elegante e rivoluzionaria, questa nuova proposta dall’inconsueta 
forma ottogonale reinventa in chiave audace i sottili profili in metallo dorato della classica 
montatura rotonda Ray-Ban, mentre le nuove lenti flat in cristallo dalle tenui tonalità flash 
sfumate (tra cui rame e azzurro) e le classiche opzioni G15 verde e B15 marrone rispecchiano 
lo spirito delle icone più coraggiose da una prospettiva fresca e nuova.



RB3025
Raffinati profili metallici ed esclusive lenti a specchio arcobaleno in cristallo trasformano forme 
iconiche in universali simboli di stile. La nuova tendenza è lo sfumato “mixed color”. I profili neri 
eleganti e gli innovativi colori cangianti delle nuove lenti effetto arcobaleno trasportano questa 
forma classica e aerodinamica in una nuova dimensione dello stile contemporaneo, per un look 
destinato a emergere tra la folla.

RX6377
Un’aura di elegante contemporaneità e contorni ultrasottili in metallo trasformano forme 
squadrate classiche e dettagli distintivi in un nuovo, esclusivo paradigma di stile: doppio 
ponte o niente. Disponibile in cinque ricche combinazioni cromatiche e in due misure, questo 
modello ultra leggero offre comfort prolungato e stile moderno minimalista senza scendere a 
compromessi sull’identità del design Ray-Ban: #ITTAKESCOURAGE.

RX6378
Sottilissima, leggera e intrinsecamente elegante: è la nuova generazione metal. Valorizzata 
dai sottili volumi flat-metal e dalle finiture a contrasto, questa raffinata montatura panthos 
in metallo reinterpreta con originalità una delle forme Ray-Ban più iconiche: Round. Profili 
realizzati con lavorazione laser all’avanguardia, cerchi colorati opachi e ponti lucidi in un 
moderno ventaglio di combinazioni cromatiche che vedono i toni del nero, oro e canna di fucile 
accostarsi a nero opaco, marrone, blu, tortora e verde, il tutto per creare un look discreto ma 
sorprendente. Due misure disponibili.

RX6386
Spingendosi oltre i limiti, il look accattivante e audace e gli enigmatici dettagli del Signet 
originale incarnano lo stile individuale creativo e provocatorio che si ispira alle icone rock: 
#ITTAKESCOURAGE. Con versatili combinazioni di canna di fucile, oro, blu, nero e marrone, 
queste montature ultraflessibili in metallo leggero sono disponibili in due misure e presentano 
un ampio ponte flat e alette regolabili per garantire un comfort personalizzato. Ray-Ban crea 
anche una versione Signet da vista con versatili combinazioni anche per i più piccoli.

RB3545V
Un’originale fusione di forme particolari, leggero metallo flat e dettagli che rimandano al DNA 
del brand definiscono lo stile inconfondibile di una nuova icona Ray-Ban: il nuovo Clubround 
interamente in metallo. Pensata appositamente per le personalità moderne, l’evoluzione di 
questo design visionario segna una nuova era per il mondo degli occhiali da vista Ray-Ban 
d’ispirazione retrò. Il modello si distingue per le leggere aste in metallo flat, il ciliare, anch’esso 
in metallo, delicatamente inciso, un esclusivo doppio ponte e stilosi cerchi opachi. La palette 
di tonalità maschili cool è bilanciata dalle nuance avana e grigio striato dei finali asta, che 
rafforzano l’anima autentica di una vera e propria leggenda. Due misure disponibili.



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.


