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Nuovo annuncio stampa per Eva, la naked di Energica, firmato BAM per il mercato
USA.
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

Dalla collaborazione tra Energica Motor Company, il primo costruttore
di moto elettriche supersportive Made in Italy, e BAM, l’agenzia di
Bassanetti, Alesani e Mauri, prende vita questo nuovo annuncio
stampa per Eva.

La campagna ora on air - stampa e online - rivolta al mercato
statunitense, ha per protagonista la prima streetfighter italiana 100%
elettrica, che unisce prestazioni, agilità di guida e rispetto per la
natura.

Eva e la natura sono alleate: la campagna, infatti, ritrae la naked
italiana mentre sfreccia uscendo da una curva con il caratteristico
assetto aggressivo e potente mentre una grande nuvola a forma di

mano si staglia nel cielo e saluta per sempre la benzina con un ironico: “Goodbye gasoline”.

«  Mitsubishi Electric... Federico Mangiacotti alla guida di...»
<- Indietro a: News
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