
Per il secondo anno consecutivo

Playlife è presenting sponsor di Opera on Ice

all’Arena di Verona

Ponzano,  19  settembre  2012.  Sabato  22  settembre,  per  il  secondo  anno 

consecutivo,  Playlife metterà il suo logo al centro della pista ghiacciata di 

Opera on Ice, nel più grande teatro lirico all’aperto del mondo, l’Arena di 

Verona.

Il  grande successo di  pubblico della  scorsa edizione  e soprattutto  le  forti 

emozioni  di  uno  spettacolo  che  mette  insieme  bellezza,  arte,  tenacia, 

internazionalità  e tanto talento hanno riconfermato la  vicinanza di  Playlife 

all’iniziativa capitanata da Carolina Kostner.

Essere lì, sotto gli occhi di tutto il mondo – oltre che sotto alle lame esperte 

dei più grandi campioni di pattinaggio artistico sul ghiaccio – rappresenta per 

Playlife  una  scelta  di  appartenenza  ai  valori  di  uno  sport  che  comunica 

potenza e leggerezza allo stesso tempo.

Oltre  che  con  il  logo  al  centro  dell’Arena  ghiacciata,  Playlife  parteciperà 

all’evento firmando l’abbigliamento di tutti gli atleti e dello staff di sala, così 

come le t-shirt prodotte per l’occasione e donate alla Onlus Un Cuore nel 

Mondo,  che  sostiene  i  reparti  di  Cardiologia  e  Cardiochirurgia  pediatrica 

dell’Ospedale di Padova. Sulle t-shirt per l’associazione è rappresentato un 

pattino da ghiaccio con un cuore, accompagnato dal  payoff  “Act Together. 

Make it real”. 



Playlife, che ha fatto del suo mondo una casa, “ospita” al suo interno marchi 

di  abbigliamento  come  Killer  Loop,  Jean’s  West,  Anthology  of  Cotton  e 

Playlife,  per  l’appunto,  ma  anche  accessori  moda  e  per  il  tempo  libero: 

un’offerta ampia e differente di prodotti che mira a far vivere lo shopping 

come un’esperienza divertente e suggestiva. Anche nei Playlife Store, da un 

lato  si  vive  la  potenza dell’assortimento,  della  qualità,  della  ricerca  di 

materiali e di stile; dall’altro, la leggerezza di un ambiente accogliente, dove 

poter trascorrere liberamente del tempo esplorando le novità e gli stimoli di 

tanti prodotti diversi.
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