RAY-BAN F/W 2020-2021

Ray-Ban da sempre si impegna per permetterti per esprimere la tua personalità più autentica, che tu voglia distinguerti o
perderti nella folla.
La collezione 2020 amplia l’offerta dei modelli più amati:
- Eleganza e divertimento: audaci montature colorate, con aste a contrasto e lenti pastello che cambiano colore con la luce del
sole, per i trendsetter di oggi.
- Audacia e sicurezza di sé: inediti modelli in acetato dallo stile casual e disinvolto, per una vera propria dichiarazione di stile.
Curioso di scoprire la nuova collezione Ray-Ban 2020?

RB4338
Libero e sicura di sé, questo modello avvolgente rétro è in perfetto equilibrio tra funzionalità
casual e stile ricercato. Il look vintage e dall’appeal unico, pensato per sedurre i trendsetter
più giovani, è rifinito da frontale e aste in colori coordinati, abbinati a lenti di varie tonalità
per un look bold e disinvolto.

RB 3668
Contraddistinto da un design sottile e slanciato, questo occhiale dona un tocco sofisticato
ai più giovani trendsetter che desiderano elevare il proprio stile. La struttura in metallo è
abbinata a un’ampia gamma di lenti colorate, con sei lenti fotocromatiche pastello Evolve e
due originali opzioni tinta unita, per un look rétro con uno sguardo al futuro.

RB 3669
Divertente e sofisticato, questo modello è progettato per adattarsi alla continua evoluzione
della vita contemporanea. La montatura rettangolare in metallo si combina con un’ampia
selezione di lenti colorate, tra cui spiccano le opzioni fotocromatiche Evolve. Leggera e
resistente, per un look unico, adatto a qualsiasi ora del giorno.

RX 7185
Una shape classica reinterpretata in chiave moderna. Il design bicolor, con aste e montature
a contrasto, dona vivacità a una forma smart. Le nuance trasparenti illuminano qualsiasi
look conferendo un tocco in più/un twist a un’eleganza discreta.

RX 7188
Vero e proprio compagno di avventure, questo occhiale è un cat-eye pensato per le giovani
generazioni che non vogliono scendere a compromessi. Adatto a ogni occasione, è disponibile
nelle classiche versioni nero e havana e in divertenti combinazioni cromatiche con frontali
trasparenti e aste tinta unita.

RB 2189 BENJI
Questa originale montatura in acetato porta direttamente nel 21° secolo uno stile da jet
set vintage. Ispirato al Caribbean anni ‘60, Benji è fatto per catturare l’attenzione grazie
ai vivaci havana striati e alle lenti in cristallo premium con opzioni polarizzate. L’esclusivo
rivetto verticale che caratterizza il modello è perfetto per distinguersi (parlare di folla mi
sembra strano, forse).

RX 5473 BENJI
Questa montatura da vista in acetato combina delle origini isolane e un atteggiamento
ribelle. Dal lavoro al tempo libero, Benji lascia il segno grazie alla suaforma geometrica e
agli inconfondibili rivetti lucidi. Disponibile in havana striata in vari colori e in nero, tutte
le varianti sonosinonimo di sicurezza di sé, per un occhiale adatto a ogni contesto senza
passare inosservato.

RB2194 JOHN
Poiché a volte la prima impressione è quella che conta, è importante non sbagliare un colpo.
John è un modello squadrato dalle linee morbide, sobrio e audace insieme. Il suo stile iconico
è rinnovato da tre opzioni cromatiche a doppio strato, in linea con le ultime tendenze, mentre
la sofisticata versione nera o in havana striato offrono un effetto classico. La speciale SKU
impreziosita da un logo dorato sulla lente, infine, è per un look unico e speciale.

RX 5472 BRITT
Anticonvenzionale, ma sempre al passo con i tempi, Britt è una montatura ottagonale in acetato
dedicata a chi non ha paura di inseguire i propri sogni. Leggera e resistente, è declinata in
tonalità trasparenti dall’animo trendy e creativo, così come in nero e havana in grado di
rinnovare i look urbani. Espressiva e provocante, ha un fascino all’insegna del carisma.

RX 5394 JOHN
Discreto e minimal, audace e al contempo rilassato, John è un occhiale da vista fatto per
impressionare. I nuovi acetati colorati a doppio strato, le proposte havana o la raffinata
variante nero striato consentono di passare in un attimo da uno stile originale a un effetto
super-smart.

RX6465 JACK – UNA FORMA ROTONDA CON UN TOCCO IN PIÙ
Jack è l’ibrido perfetto tra il classico Round e l’amatissimo Hexagon. Lo spirito progressista
e il design minimal sono enfatizzati dalla leggera struttura in metallo lucido e dalla forma
inequivocabilmente contemporanea. Una speciale versione smaltata è rifinita con cerchi in
acetato attentamente posizionati a mano da artigiani italiani. Scaltro e discreto, Jack
propone uno stile unico – proprio come chi lo indossa.

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

