A misura di bambino dal 1951

PRECA BRUMMEL ANNUNCIA L’APPRODO DI BRUMS NELLA GALASSIA STAR WARS

In occasione della 79° edizione di Pitti Bimbo (Firenze, 26-28 giugno 2014), Preca Brummel, azienda
leader in Italia nel settore dell’abbigliamento bambino da 0 a 16 anni, annuncia con grande
orgoglio il lancio di un’importante collaborazione: le collezioni Brums Autunno/Inverno 2014/15 e
Primavera/Estate 2015 saranno impreziosite da una capsule collection dedicata a Star Wars, la più
famosa saga cinematografica di tutti i tempi.
Si tratta di una nuova prestigiosa partnership siglata dall’azienda di Carnago e the Walt Disney
Company, che nel 2012 ha acquisito la LucasFilm, casa di produzione creatrice di Guerre Stellari.
Un evento ‘stellare’ è in programma Giovedì 26 Giugno alle ore 11.30 quando il Teatrino Lorenese,
stand di Preca Brummel a Pitti Bimbo, si trasformerà in una galassia: all’interno saranno posizionate
due statue della saga (fornite da Lego) mentre il tradizionale palco ospiterà la sfilata dei capi della
collezione e la simulazione di combattimento a colpi di spada (fornite da Hasbro) tra i characters
Star Wars.
A suggellare il momento ci sarà un ospite d’eccezione: Luca Ward. L’attore e doppiatore italiano
infatti introdurrà con la sua profonda e carismatica voce l’esibizione.
“Star Wars è la saga cinematografica per antonomasia e Brums il nostro brand più alto. In vista
dell’uscita nelle sale del primo capitolo della nuova trilogia Star Wars prevista nel 2015, abbiamo
deciso di dare alla nostra collezione Brums un tocco ‘stellare’ - afferma Carola Prevosti, Direttore
Generale di Preca Brummel Spa. – Infine, quale voce più autentica e suggestiva per introdurre
l’evento se non quella di Luca Ward?”

Contatto Stampa – Showroom:
CONNEXIA Srl Via B. Panizza 7, 20144 Milano Tel. 02.8135541 – Fax 02 89180056
Elena Muserra De Luca: elena.muserra@connexia.com - cell. 340.8924331
Luca Coscelli: luca.coscelli@connexia.com – cell. 349.3109526
PRECA BRUMMEL Staff Marketing e Comunicazione
Vanessa Bignotti: vanessa.bignotti@precabrummel.com - cell. 335.5968127

Preca Brummel S.p.A. - Società con socio unico
Sede Legale ed Amministrativa: Via Galliano, 21
21040 Carnago (VA) • Tel. +39 0331.988111 • Fax +39 0331.988298
________________________________________________________________

Capitale Sociale Euro 25.000.000 i.v. • Partita IVA IT 02482280126
Codice Fiscale /Reg. Imprese Varese 06172390152 • R.E.A. Varese n° 169328
precabrummel.com
_________________________________________________________________________

