
Dal 1937 lo stile degli occhiali Ray-Ban non ha smesso di rinnovarsi, senza cambiare mai. Icone che incarnano valori come 
autenticità, coraggio, gusto della sfida. I primi, i celebri Ray-Ban Aviator, destinati a proteggere i piloti dell’aeronautica USA 
dai bagliori dell’alta quota, diventano ben presto gli occhiali preferiti dai divi di Hollywood. Insieme agli altri modelli – icone 
del marchio, Ray-Ban Wayfarer e Ray-Ban Clubmaster, sono anche oggi oggetti di un culto che non smette di affascinare. 
Perfetti compagni di una vita attiva e un look contemporaneo, i Ray-Ban della prossima estate hanno nuovi design, nuovi colori 
e sono arricchiti di evoluzioni tecniche e materiali sfidanti che li rendono ultra confortevoli. Una collezione pensata anche per i 
giovani e i cacciatori di tendenze, con tanti modelli inediti sintonizzati con il mondo della moda e dei lifestyle più all’avanguardia. 
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RAY-BAN PRIMAVERA-ESTATE 2014.
STILE INCONFONDIBILE, FRA ICONE E HIGH TECH.

RB2140QM
Per la prima volta in assoluto, il design iconico di Ray-Ban Wayfarer si veste 
di pelle. Artigianalità e innovazione si fondono per avvolgere come un guanto 
la montatura in vera pelle di vitello. Un risultato unico e impeccabile, per un 
nuovo accessorio da indossare con ogni look. Nelle varianti cuoio nero e cuoio 
marrone, con lenti polarizzate.

RB3025JM
Ray-Ban Aviator Full Color
L’iconico Ray-Ban Aviator si reinventa in una combinazione fresca e frizzante. 
La montatura di metallo dorato è avvolta in acetato, con una palette giovane e 
vivace e lenti ton sur ton in cristallo bicolore sfumato. Una versione spensierata, 
dove un grande classico come Aviator si riconferma più moderno e attuale che 
mai. Disponibile in 6 colori: verde, azzurro, rosso, bianco, tartaruga, giallo, nero.

ICONE



Ray-Ban Wayfarer Urban Camouflage
Ray-Ban Wayfarer, un’icona, è stato reinventato per la tribù urbana a caccia di 
tendenze cool e trasformato in un accessorio che va oltre le stagioni.  Il nuovo Ray-Ban 
Wayfarer Camouflage, benché sia vestito ‘mimetico’, è l’occhiale di chi vuole farsi 
notare con stile. Il fronte in acetato opaco è ‘regular’, ma basta girare la testa di 
lato per scoprire le sorprendenti aste ricoperte in tessuto camouflage esclusivo. 
L’interno delle aste è dello stesso colore del fronte, il finale (il terminale) 
è marchiato con logo Urban Camouflage. Grazie ad uno speciale trattamento, il 

tessuto è resistente ad acqua e traspirazione. La mini-collezione Urban Camouflage è proposta in 6 varianti di colore. 
Fronte blu con aste camouflage azzurro – verde- celeste e lenti in cristallo grigie a specchio. Fronte verde militare con aste camouflage 
verde - rosso- marrone e lenti sfumate in cristallo marrone. Fronte beige con aste camouflage grigio-marrone- giallo e lenti in cristallo 
marrone. Fronte viola con aste camouflage grigio-viola-blu e lenti sfumate in cristallo grigio. Fronte nero con aste camouflage grigio-
beige -blu e lenti in cristallo verde. Fronte nero con aste camouflage nero- verde chiaro-verde scuro e lenti verdi polarizzate.  Per tutte, 
packaging rosso dedicato.

RB3513
Metallo Generazione ‘2.0.’ Adorata dai più giovani e dai trendsetter, la sottile 
montatura metallica piatta arriva per la prima volta fra gli occhiali da sole in un 
modello che rappresenta la ‘Aviator Next Generation’. Rimanendo fedele al disegno 
originale, la montatura viene realizzata con un sistema di costruzione innovativo 
(fogli di acciaio tagliati a laser), tecnica che consente un’estrema precisione nelle 
linee. Dettagli per il massimo comfort: cerniere dedicate resistenti agli sforzi e 
lenti in fibra di nylon per un’ulteriore leggerezza. Finitura opaca.

RX5309
Occhiale da uomo dalle linee arrotondate nella parte inferiore del fronte. La 
montatura bicolore, tinte piene  all’esterno con interno tartaruga, dà un twist 
elegante all’insieme. Rivetti metallici e cerniere dedicate completano lo stile 
ricercato del modello.

RB2140

HIGHSTREET

VISTA



Per maggiori informazioni su Ray-Ban:
Ray-Ban.com 
Facebook.com/RayBan
Twitter.com/ray_ban

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 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, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, 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 2012, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,0 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.

RX5311
La forma femminile di questo occhiale, arrotondata e leggermente a gatto, è 
resa ancor più accattivante dalla montatura bicolore. Tartaruga all’esterno e 
e colori opalini all’interno, una combinazione up-to-date che rappresenta una 
precisa scelta di stile. Rivetti e cerniere metallici dedicati aggiungono un tocco 
di luminosità al nuovo modello.


