
 

Scuderia AlphaTauri annuncia l'estensione della partnership con Casio Computer Co., Ltd

 

A pochi giorni dall’unveiling della nuova livrea della nostra vettura a Salisburgo, in Austria, la Scuderia AlphaTauri è lieta di annunciare 
l’estensione pluriennale della sua partnership con Casio Computer Ltd. Una collaborazione nata nel 2016 e che ha portato un enorme 
successo nella promozione della linea Casio Edifice e che ora continua con entusiasmo da ambo le parti, in vista delle prossime sfide 
del futuro.  
 
A pochissimo dall’inizio dei test pre-stagione a Barcellona, Takashi Uema – Timepieces Sales Promotion Department General Manager 
di Casio Computer Co. Ltd – ha commentato dicendo: “Le sinergie tra le nostre rispettive attività sono chiare. Negli ultimi 12 mesi 
abbiamo lavorato a stretto contatto con la squadra per perfezionare ulteriormente il nostro approccio e massimizzare le incredibili 
opportunità offerte da un team di Formula 1. Il nostro approccio alla promozione del brand Edifice si evolve parallelamente a questo 
sport e la decisione di estendere la nostra collaborazione è dipeso dal modo in cui la Scuderia AlphaTauri ha compreso i valori del 
nostro marchio e soprattutto la nostra clientela, trovando così nuovi modi di rendere la nostra partnership a lungo termine ancora 
più stretta”.  
 
Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri: “Sono lieto che Casio Edifice abbia raccolto dei risultati commerciali positivi dalla 
collaborazione con noi e non vediamo l’ora di continuare a supportare le loro attività in futuro. I loro orologi in edizione speciale sono 
i preferiti dai nostri fan. La tecnologia nei loro orologi è molto utile sia per il team che per i nostri fan, in particolare l’alto livello di 
precisione e la regolazione automatica del fuso orario. È sempre estremamente soddisfacente quando un partner di questo livello 
continua ad avere fiducia nel team, estendendo la sua partnership. Sono davvero grato a Mr. Uema e a tutta la Casio Computer Ldt 
per il loro costante supporto”.  
 
Gli orologi in metallo della linea EDIFICE sono caratterizzati da un design dinamico e funzioni che si basano su un’avanzata tecnologia 
elettronica che evoca il senso di velocità, tipico degli sport motoristici. Con l’EQB-1000, il modello di punta lanciato lo scorso anno, 
Casio ha realizzato una cassa profonda solamente 8,9 mm che include funzioni all’avanguardia di collegamento allo smartphone che 
permette l’aggiornamento automatico dell’ora. Questo cronografo ad alte prestazioni è sempre più popolare, soprattutto tra i fan 
degli sport motoristici. 
 

Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su 
https://www.redbullcontentpool.com/scuderiaalphatauri 

 https://www.scuderiaalphatauri.com/en/media 
gratuiti solo per fini editoriali 

https://www.redbullcontentpool.com/scuderiaalphatauri
https://www.scuderiaalphatauri.com/en/media

