
 

 

 

 

La rivoluzione dell’ammorbidente Vernel Cristalli   

profuma tutta Italia con IGPDecaux  

 

Milano 11 febbraio 2009.  IGPDecaux e Kinetic (centro media MediaEdge:Cia) pianificano 
in tutta Italia la rivoluzione del nuovo Vernel Cristalli.  

Nelle 7 big cities,  con 7 diversi formati ( 300x70, bigfive, pensiline, Mupi, 6x3, cabine 
telefoniche  e stendardi)  e due diverse soluzioni sviluppate da-hoc dal  dipartimento 
IGPDecaux Innovate comunica Vernel, con il nuovo pack e la nuova formula profumata. 
L‘immagine realizzata dall‘agenzia DDB fa volare tanti piccoli preziosi cristalli dal prodotto 
al target trasferendo una sensazione di profumata freschezza addosso.  

IGPDecaux Innovate ha dato alla capillare pianificazione un importante plus di 
Innovazione con gli effetti garantiti dal Lenticular sulle pensiline di Milano e lo scrolling 
storyboard nelle metropolitane di Milano e Roma. Queste soluzioni Innovate permettono 
di articolare la comunicazione in più soggetti sempre sulla stessa faccia pubblicitaria. Le 
facce scelte sono quelle nelle posizioni più centrali garantendo massima visibilità e 
interazione con i cittadini.  

In occasione di questa importante campagna, Jean-Sébastien Decaux, direttore 
commerciale e consigliere delegato arredo urbano IGPDecaux: “Grazie all’utilizzo di diversi 
formati nelle principali città italiane il nostro mezzo si dimostra in grado di  raggiungere 
diversi  target a costi ottimali. Innovate consente inoltre di creare mini eventi a forte impatto 
attrattivo.”   
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