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Lassa Pneumatici ha effettuato il primo pre-lancio della sua campagna 

pubblicitaria televisiva a livello mondiale 

 

Lassa Pneumatici ha effettuato oggi su Eurosport, canale sportivo nr. 1 in Europa,  il  primo 

pre-lancio della sua campagna pubblicitaria televisiva a livello mondiale per annunciare il suo 

accordo globale di partenariato con il FC Barcelona. 

 

Lo spot commerciale di 20 secondi andrà in onda in 54 paesi europei a partire dal 1 

dicembre, per un periodo di un mese. Ad esso fara’ seguito la campagna pubblicitaria 

principale che prenderà il via a partire dal mese di gennaio 2016 e durerà fino al mese di 

maggio 2016.  

 

“Eurosport ha appena lanciato il suo nuovo marchio  identificativo, al fine di rendere 

Eurosport la meta preferita degli appassionati di sport in tutto il mondo. Il suo nuovo slogan 

‘alimenta la tua passione’ volto ai fan sportivi dimostra  quanta trasformazione si sia vissuta 

quest’anno in Eurosport. Come Lassa Pneumatici, quest'anno, alimentando la nostra 

passione con la firma di un accordo di sponsorizzazione globale di quattro anni con il FC 

Barcelona, abbiamo fatto un passo importante nel cammino di Lassa Pneumatici, il cui 

obiettivo é diventare un marchio globale. Noi siamo convinti che la grande comunità dei fan 

di Eurosport rappresentino la piattaforma ideale per Lassa Pneumatici per aumentare la 

notorieta’ del marchio Lassa tra i telespettatori di Eurosport. Oggi vediamo il lancio della 

prima campagna pubblicitaria televisiva globale su Eurosport come un altro passo in avanti 

della Lassa Pneumatici per raggiungere i proprietari e i conducenti di veicoli nei suoi mercati 

di riferimento in tutto il mondo. Continueremo a rafforzare le nostre attività di marketing nei 

mercati chiave nel tentativo di raggiungere più clienti e aumentare il valore del nostro 

marchio in questi mercati target strategici,” ha detto Halit Şensoy, Direttore Vendite 

Internazionali e Marketing di Brisa. 

 

La pubblicità on-line di Lassa Pneumatici apparirà anche sul sito Eurosport.com al fine di 

aumentare la visibilità online del marchio e di promuovere e guidare i potenziali clienti al sito 

web di Lassa. 

 

Lassa Pneumatici, insieme a 80 partner internazionali, con i suoi 5.000 punti vendita, 

fornisce tutti i tipi di pneumatici per autovetture, veicoli commerciali e trattori in quasi 70 

paesi in tutto il mondo. Il marchio è prodotto da Brisa, che è il primo produttore di pneumatici 

in Turchia ed il settimo più grande d'Europa. 

 


