RAY-BAN 2020:
ICONE DI STILE PER IL NUOVO DECENNIO
Sicurezza, espressività e naturalezza: la collezione eyewear Ray-Ban 2020 va oltre l’estetica per dare voce all’espressione di sé
autentica in qualsiasi situazione.
Con radici salde nel passato e lo sguardo sempre al futuro, Ray-Ban ha a cuore un solo e unico obiettivo: sostenere sempre e comunque
chi plasma il futuro e la cultura, dando spazio alla personalità più intima e coraggiosa di ognuno.
Quest’anno Ray-Ban ripropone dettagli dagli archivi e riporta sotto i riflettori alcuni tra i modelli più leggendari. Ma non si tratta
solo di tradizione. Passando rapidamente dal mondo delle icone alla contemporaneità, Ray-Ban propone nuovi avvolgenti modelli
retro-futuristici e leggeri occhiali da sole dai colori cangianti, pensati per chi non ha paura di mettersi in gioco.
Ray-Ban 2020 è qui. Sei pronto?

RB3025 RAY-BAN AVIATOR
Audace, determinato e sempre al passo con i tempi. Indossato con orgoglio dagli eroi del
passato e dai trend-setter di oggi, Aviator ha reso Ray-Ban il brand di eyewear più conosciuto
della storia a livello mondiale. Creato negli anni Trenta per proteggere i piloti militari dai
riverberi assicurando al tempo stesso la nitidezza del campo visivo, quest’anno il modello
associa le sue elevate prestazioni a un tocco di stile contemporaneo, con tre nuove lenti
polarizzate in nero, blu e burgundy a tinta unita.

RB1972 OCTAGON
Direttamente dagli anni Settanta, lo spirito libero di questo modello diventato icona torna
in una versione ampia e moderna. I profili metallici in versione oro, Legend gold o argento
sono reinterpretati con lenti in cristallo premium in tonalità trasparenti sfumate di tendenza,
a specchio o polarizzate sfumate, per un modello della tradizione che affronta le sfide della
modernità senza rinunciare allo stile.

RX1972V OCTAGON
Lontana da ogni standard, questa montatura geometrica si fa notare da qualsiasi angolazione.
Evoluzione da vista di uno dei protagonisti della collezione sole, questa montatura sottile e
leggera fonde uno stile minimal con la carismatica forma ottagonale, dimostrando che essere
smart è sempre la scelta migliore.

RB3857 FRANK
Frank, tra i protagonisti degli anni Novanta, torna in auge con il suo status di icona inconfondibile
e il suo fascino vintage. Pensata per sdrammatizzare qualsiasi look, questa montatura versatile
dalle angolature smussate è disponibile nelle versioni Legend gold, argento e nero, con un’ampia
selezione di lenti in cristallo originali e classiche opzioni polarizzate, valorizzate dal logo Ray-Ban
dorato e da un fascino old-school.

RX3857V FRANK
Questa montatura minimal è la prova che lo stile smart non ha bisogno di essere vistoso per
farsi notare. Ispirato a un modello da sole di successo degli anni Novanta, questo modello dalle
angolature morbide è proposto nei toni Legend gold, canna di fucile, nero lucido o argento,
con finali asta in acetato trasparente che conferiscono una sensazione di contemporaneità
super-versatile, sempre impeccabile.

RB2186 STATE STREET
Ispirato a un profilo inconfondibile, con il ciliare retrò dall’ampio volume e la forma eccentrica,
State Street è la novità più di tendenza della collezione. In un affascinante gioco di colorazioni
vintage e toni senza tempo, gli undici accostamenti cromatici super-cool includono avana
chiari o striati o fresche versioni bistrato con colore su trasparente, il tutto completato da
un’ampia gamma di lenti sfumate, tinta unita o polarizzate e da finiture 100% Ray-Ban, dagli
inconfondibili loghi metallici agli iconici rivetti.

RB1969 RECTANGLE
Una montatura cerchiata tra le più attuali, una forma che non passa inosservata rendono
questo modello leggendario fin dagli anni Settanta. Pensato per distinguersi e per adattarsi ad
ogni mood, questo modello è realizzato nelle versioni oro, Legend gold o argento, con un’intera
gamma di lenti in cristallo, tra cui opzioni sfumate di tendenza o polarizzate anti-riflesso, che
conferiscono all’elegante profilo uno stile naturale e disinvolto; i finali asta nel peculiare avana
o trasparenti e il logo dorato vintage sulle classiche lenti G15 completano il modello in puro
stile Ray-Ban.

RB2140 RAY-BAN WAYFARER
Le vere icone non smettono mai di stupire. In una reinterpretazione di motivi vintage e iconiche
colorazioni delle lenti, i colori pop accesi e le variopinte sfumature del cristallo reinventano
in chiave contemporanea l’energia rock ‘n roll del modello Ray-Ban Wayfarer originale.
Avana classico o chiaro su marrone trasparente o giallo, oppure nero/trasparente, rosso/grigio
trasparente e blu/bianco sono solo alcune delle varianti disponibili, per un look più colorato
all’insegna della pop culture.

RX6519 OLYMPIAN IX
Valorizzando il concetto di occhiale da vista, torna in azione un modello Ray-Ban ispirato
al passato: Olympian IX. La rielaborazione della forma del ciliare alto in metallo, il design
super-fluido che unisce il frontale alle aste e le nuove lenti squadrate più profonde garantiscono
a questo modello un posto in prima fila, mentre le colorazioni classiche oro, argento, nero o
marrone del metallo sono espressione di un’eleganza essenziale.

RB4332
Carismatico, casual e dinamico, il design di questo modello low-profile ma d’impatto regala
indiscussa freschezza a questo modello essenziale. La montatura avvolgente realizzata in
leggera fibra di nylon incarna un’attitudine streetwear sempre alla ricerca di energia e divertimento.
Dodici le colorazioni disponibili, tra cui trasparenze colorate e trendy, nuovi accostamenti sfumati
ed eleganti lenti nell’iconico blu o sfumate chiare, per adattarsi a ogni stile personale.

RB4335
L’originale stile Ray-Ban è sinonimo di un’estetica sempre attuale, e questo modello ampio e
avvolgente ne è la pura dimostrazione. Disponibile in dodici diverse combinazioni cromatiche,
tra cui vibrante turchese, rosso chiaro, blu e grigio, bianco smagliante, nero o avana, con lenti
colorate sfumate o scure, questo modello dalle linee dinamiche incarna uno spirito street-smart
pensato per chi è sempre in movimento.

RB2187 NOMAD
Omaggio a una rara icona degli anni Settanta, rilanciata poi vent’anni più tardi, Nomad è un
autentico viaggio nel tempo. L’audace forma squadrata, i musetti curvi e profondi e le ampie
aste regalano alla montatura proporzioni inconfondibili. Tra le varianti, classico nero lucido o
avana con lenti in cristallo polarizzate negli iconici blu o verde, oppure opzioni più luminose
come avana striato con lenti sfumate trasparenti: in ogni versione, questo modello è destinato
a lasciare il segno.

RB2248 CARIBBEAN
Espressione dello spirito autentico di un’inimitabile icona Ray-Ban, questo occhiale incornicia
lo spirito spensierato dei veri cultori dello stile. Con la particolare forma squadrata e le borchiette
vintage, le classiche lenti polarizzate in cristallo e una selezione di avana vintage, nella versione
nera o nei più luminosi toni striati, questo modello che trascende i generi fa rivivere in chiave
attuale uno stile entrato negli annali.

RX0880
Evoluzione dei volumi decisi e del ciliare dal profilo accattivante del modello da sole, questo
enigmatico occhiale da vista riporta in primo piano il look retrò-cool. Per illuminare le linee
del frontale in acetato e delle aste sono state selezionate quattro luminose colorazioni striate,
mentre i rivetti metallici lucidi aggiungono un dettaglio vintage e individualista; la versione
total black è una dichiarazione di stile che non teme gli sguardi in nessuna situazione.

RB4337
Super dinamico e al tempo stesso totalmente rilassato, questo leggero modello geometrico
in fibra di nylon interpreta il genio e la sregolatezza della nuova street generation. Gli angoli
audaci caratterizzano la forma iper-avvolgente, valorizzata da motivi grafici e colori retrò di
tendenza, per un occhiale decisamente fuori dall’ordinario. Disponibile nelle versioni bianco,
grigio, verde militare o in nero, blu o avana lucido, con lenti scure tinta unita o sfumate,
espressione di uno stile capace di passare in attimo dalla leggenda al futuro.

Info su Ray-Ban:
https://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, Ferrari, Michael Kors, Prada,
Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca più di 150 Paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente circa
9.200 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM, LensCrafters e Spectacle Hut in Asia-Pacifico, GMO e Óticas Carol in America Latina, Salmoiraghi & Viganò in Italia
e Sunglass Hut in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com

