
 

 

 

“Lacoste Challenge”  
un richiamo alla sfida con IGPDecaux 

 

Milano 29 settembre 2009.  IGPDecaux e Lacoste 
insieme per la comunicazione della nuova fragranza: 
Lacoste Challenge.   

Lacoste utilizza le pensiline IGPDecaux a Milano in 
modo creativo e di grande impatto per suscitare 
l’interesse e la curiosità di un target sempre in 
movimento, giovane, dinamico e multimediale. 10 
pensiline nelle immediate vicinanze di punti vendita di 
articoli di profumeria, sono diventate vere e proprie 
vetrine (Showcase), profumate,  esclusive 24 ore su 
24 per la nuova fragranza Lacoste.  

Gli Showcase realizzati con IGPDecaux Innovate, grazie al sistema di illuminazione, alla perfetta 
trasparenza, e all’altezza dell’impianto, permettono di mostrare ai giovani di passaggio tutti i 
dettagli visivi del packing e di invitarli alla sfida Lacoste! Elementi caratteristici del mondo del tennis 
quali la racchetta e le palline sono stati inseriti all’interno della faccia pubblicitaria svuotata per 
l’occasione, sul fondo della quale sono esposte due confezioni del prodotto. Anche l’impugnatura 
del manico della racchetta è la bottiglietta di profumo.  

La  fragranza, di colore giallo intenso come le palline da tennis, è diffusa sotto le stesse pensiline 
inebriando i milanesi in attesa dell’autobus e rendendo ancora più irresistibile il richiamo alla sfida.    

La comunicazione on air da ieri fino alla metà di ottobre realizzata con la collaborazione di 
Starcom, prevede oltre ad un circuito di pensile con 330 facce a Milano,  un circuito Mupi in 
metropolitana a Roma.   
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