Comunicato stampa
Kreuzlingen, 25 agosto 2014

Partecipare ed essere presenti: il proprio highlight fotografico su un grande palcoscenico

L'happywall di ifolor mostra i momenti fotografici più allegri della
Svizzera	
  
Il 24 settembre 2014 presso l'animata stazione centrale di Zurigo, ifolor metterà in luce
un'installazione artistica tutta particolare: con i momenti fotografici più allegri delle svizzere e
degli svizzeri, ifolor darà vita ad una gigantesca parete fotografica. Tutti gli aspiranti che
vogliono partecipare all'iniziativa con il proprio highlight fotografico personale possono farlo
inviandoci la loro foto entro il 9 settembre 2014.
Ifolor, lo specialista nel settore dei prodotti fotografici personalizzati, ha in mente un grande
progetto: con le immagini dei momenti più belli della Svizzera, l'azienda a conduzione familiare del
Lago di Costanza vuole creare una sensazionale parete fotografica in formato davvero grande. Il 24
settembre 2014, a partire dalle ore 10:00, la parete fotografica più allegra della Svizzera attirerà gli
sguardi di viaggiatori e passanti presso la stazione centrale di Zurigo.
Chiunque voglia far parte di questa grande iniziativa con il suo personale momento di felicità, può
caricare il proprio highlight fotografico sul sito www.ifolor.ch/it/happywall. Che si tratti di un selfie
o di uno scatto delle vacanze con la famiglia e gli amici, tutto è concesso – l'unica regola è che sulla
foto si veda il partecipante insieme ad una delle persone più importanti della sua vita. Fra tutte le
immagini inviate, la giuria di ifolor selezionerà le 1000 foto più belle. E per tutti i partecipanti
ifolor sorteggerà tre premi sorpresa. Il temine ultimo per l'invio delle foto è il 9 settembre 2014.
"Con l'happywall presso la stazione centrale offriremo ai momenti più belli delle svizzere e degli
svizzeri una piattaforma spettacolare. Inoltre, durante l'evento sveleremo in esclusiva per la
Svizzera la nostra ultima ed eccezionale novità nella gamma dei nostri prodotti", afferma con gioia
C. Karsten Peters, Market Unit Manager di ifolor.

	
  
Ifolor è un servizio internazionale online per prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende tutta
una serie di prodotti attraenti di alta qualità in ambito fotografico, come album fotografici, calendari
fotografici, cartoline di auguri, foto su tela, foto digitali, nonché numerosi regali fotografici. L'impresa a
conduzione familiare ifolor fondata in Svizzera nel 1961 è attualmente attiva in sei paesi: Germania,
Finlandia, Norvegia, Austria, Svezia e Svizzera. L'impresa vanta stabilimenti di produzione dotati di tecnologia
all'avanguardia presso la sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava nelle
vicinanze di Helsinki (Finlandia). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.ifolor.ch/it
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