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Thomas dalla Germania ha vinto un viaggio a Las 
Vegas per assistere al Cirque du Soleil grazie a 
Panasonic 
 

Zellik, 4 febbraio 2020 - Thomas B. dalla Germania ha vinto due biglietti Best in House per 
il Cirque du Soleil® a Las Vegas. Circa 30.000 persone hanno partecipato al contest online 
di Panasonic e Cirque du Soleil. Presto, i vincitori voleranno a Las Vegas per assistere allo 
spettacolo di fama mondiale e godersi tre notti in hotel di lusso. 

Il produttore leader europeo di batterie, Panasonic Batteries, e il gruppo mondiale di 
intrattenimento Cirque du Soleil hanno intrapreso una splendida collaborazione. Batterie in 
edizione speciale e un concorso online hanno offerto ai partecipanti di tutta Europa la possibilità 
di vincere un viaggio per due persone a Las Vegas per assistere al Cirque du Soleil. 

Al concorso, svoltosi tra aprile e dicembre 2019, hanno partecipato 28.993 persone provenienti 
da 28 paesi europei. Thomas B. dalla Germania e una persona a sua scelta hanno vinto il primo 
premio: volo andata e ritorno per Las Vegas, biglietti Best in House per il Cirque du Soleil e tre 
notti in hotel di lusso. In palio, ogni settimana, c’erano anche cinque premi di consolazione 
Panasonic: fotocamera compatta, estrattore di succo, cuffie, taglia barba e capelli e spazzolino 
da denti elettrico. 

TOTEM ed eneloop, una partnership con risultati straordinari 

TOTEM, uno spettacolo del Cirque du Soleil, ed eneloop, la gamma ricaricabile di Panasonic, 
collaborano da anni con risultati straordinari. Oltre alla gamma eneloop, per microfoni e ricevitori, 
i tecnici e gli artisti di TOTEM utilizzano batterie al litio a bottone Panasonic CR2032 per 
alimentare le chitarre. Andres Vasquez, responsabile del suono di TOTEM, è convinto del potere 
di eneloop: "Stiamo ottenendo una risposta incredibile da queste batterie...dopo quasi otto mesi 
di uso e ricariche continue vanno ancora alla grande." Clicca per vedere la testimonianza 
completa. 

Affidabilità e durata superiori 

Capacità, affidabilità e durata sono fondamentali per le apparecchiature elettroniche nel settore 
dell'intrattenimento, con spettacoli quotidiani, in condizioni difficili dovute al calore e ai movimenti 
intensi. “Nel competitivo mondo delle batterie ricaricabili, le eneloop hanno senza dubbio una 
qualità superiore. Sono state ripetutamente testate durante la nostra tournée e sono un prodotto 
affidabile, non ci sono dubbi ", afferma l’Assistant Company Manager per lo show Corteo™. “In 
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Corteo, vengono usate principalmente nel backstage dove forniscono energia ai proiettori e alle 
torce dei nostri tecnici, nonché nello stand merchandising con eccezionale affidabilità." 

Energia per sei spettacoli ...e altri ancora 

In almeno sei spettacoli del Cirque du Soleil in giro per il mondo sono utilizzate batterie Panasonic. 
Lavorando insieme, i due gruppi prevedono l’uso di batterie sempre più sostenibili per il settore 
dell'intrattenimento. 

Oltre che per gli show TOTEM e Corteo, il Cirque du Soleil ricorre all’uso di batterie Panasonic 
anche per LUZIA™, Amaluna™, KURIOS™ - Cabinet of Curiosities e KOOZA™. E la 
collaborazione è in continua espansione: Il Cirque du Soleil sta pensando di estendere l’uso di 
batterie Panasonic ad altri sei spettacoli itineranti, includendo batterie AAA e AA per puntatori e 
misuratori di distanza laser e altro ancora. 

La strada verso un intrattenimento più sostenibile 

Originariamente composto da 20 artisti di strada nel 1984, il gruppo Cirque du Soleil ha 
completamente reinventato l'arte del circo divenendo leader mondiale nell'intrattenimento dal 
vivo. Oggigiorno porta spettacoli per tutto il mondo l’anno intero. Panasonic Batteries è una 
divisione di Panasonic Corporation, uno dei maggiori produttori di prodotti elettronici al mondo. 

Cirque du Soleil e Panasonic Batteries si uniscono nel desiderio di offrire la massima qualità ai 
loro spettatori e clienti, nel rispetto del pianeta. Con la partnership ufficiale tra questi player 
mondiali, il mondo fa un passo avanti verso l’intrattenimento più sostenibile.  

Per ulteriori informazioni sulla partnership tra Cirque du Soleil e Panasonic Batteries, si può 
visitare il Panasonic Battery World YouTube Channel. 
 
 

A PROPOSITO DI PANASONIC ENERGY EUROPE 
Panasonic Energy Europe ha sede a Zellik vicino a Bruxelles, in Belgio. La società fa parte della Panasonic 
Corporation, produttore leader globale di prodotti elettrici ed elettronici. La lunga esperienza di Panasonic 
nel campo dell’elettronica di consumo le ha permesso di diventare oggi il principale produttore europeo di 
batterie. Gli stabilimenti di produzione europei si trovano a Tessenderlo, Belgio, e a Gniezno, Polonia. 
Panasonic Energy Europe fornisce soluzioni di energia “mobile” in oltre 30 paesi europei. La vasta gamma 
di prodotti della società comprende batterie ricaricabili, caricatori, batterie zinco-carbone, alcaline e batterie 
specialistiche (quali zinco-aria, per foto al litio, a bottone al litio, microalcaline, all’ossido d’argento). Per 
maggiori informazioni visitare il sito www.panasonic-batteries.com.   
 

A PROPOSITO DI PANASONIC 
Panasonic Corporation è un'azienda leader nello sviluppo e nella produzione di prodotti elettronici per 
molteplici utilizzi in ambito privato, commerciale e industriale. Panasonic ha sede in Giappone, a Osaka, e 
al termine dell'esercizio finanziario, al 31 marzo 2018, ha evidenziato un fatturato netto consolidato di circa 
61,4 miliardi di EUR. Panasonic s’impegna a creare una vita migliore ed un mondo migliore, contribuendo 
attivamente all’evoluzione della società e alla felicità delle persone in tutto il mondo. Nel 2018 Panasonic 
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ha celebrato il 100° anniversario della sua fondazione. Ulteriori informazioni sull'azienda e sul brand 
Panasonic sono reperibili consultando il sito www.panasonic.com.  
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