Calypso Watches, partner ufficiale di The Color Run™

official

WATCH

Il brand più giovane di Festina Group si conferma per il secondo anno consecutivo Sponsor dell’evento di running.
Calypso Watches ha rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con The Color Run™; nel ruolo di Official Watch dell’evento vivrà da protagonista
una selezione delle tappe in programma in Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Belgio da aprile a novembre 2016.
The Color Run™, nota anche come “La 5 km più allegra del Pianeta” è una corsa non competitiva che si svolge in oltre 300 città in tutto il
mondo, il cui obiettivo principale è promuovere il benessere, una vita sana e attiva, in un contesto di divertimento. Colori, allegria, musica
e sport sono i protagonisti assoluti di ogni edizione.
Questa attività contribuisce a consolidare il posizionamento di Calypso Watches, un marchio orientato ad un pubblico giovane e cosmopolita
e caratterizzato da collezioni di orologi colorate e divertenti: temi chiave che connotano l’identità di The Color Run™.

Un’esplosione di colore
Calypso, brand del Gruppo Festina, si rivolge ad un pubblico giovane, esigente e trendy. Il brand propone collezioni di orologi per ragazzi e
ragazze con un prezzo tanto accessibile da permettere un cambio di look ogni giorno. Considerato come il marchio per la gioventù urbanmobile che vive divertendosi e sogna senza porsi limiti, Calypso propone orologi originali per coloro che amano distinguersi nella folla ed
esprimere la propria individualità. Gli orologi Calypso sono fatti per coloro che non desiderano seguire semplicemente le mode; collezioni
disegnate per chi desidera aggiungere un tocco personale in un mondo di colori e design.

The Color Run

Cronografo digitale da donna
Cassa: 39,60 mm di diametro
Impermeabilità 10 ATM
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The Color Run

Cronografo digitale da donna
Cassa: 29 mm di diametro
Impermeabilità 10 ATM
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The Color Run

Cronografo digitale da uomo
Cassa: 54 mm di diametro
Impermeabilità 10 ATM
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FESTINA GROUP

Con oltre 30 anni di storia, il Gruppo Festina è oggi una prestigiosa azienda internazionale specializzata nella produzione
e nella commercializzazione di movimenti e parti di precisione per noti brand di orologeria. Ad oggi, il Gruppo
commercializza 5 marchi di orologi per il mercato tradizionale (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar e Candino) e 2 marchi di
gioielleria (Lotus Style e Silver).
La sede del gruppo è a Barcellona, mentre i principali centri di produzione sono in Svizzera e Spagna.
Oggi il Gruppo conta sette filiali (Francia, Germania, Italia, Benelux, Svizzera, Repubblica Ceca - Polonia, e Cile), è
presente in oltre 90 Paesi in 5 continenti e vende 5 milioni di orologi all’anno.
La qualità del prodotto, l’eccellente rapporto qualità-prezzo e l’attenzione speciale riposta nel servizio post vendita
contribuiscono a rendere Festina Group l’azienda leader in molti mercati strategici.

