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Panasonic: al via il Lumix Pro Tour 2019 
25 tappe con il supporto tecnico dei migliori 

Lumix Specialist 
 

Dall’11 maggio al 22 giugno, l’iniziativa approderà nei punti vendita 

specializzati di 25 città italiane, da Nord a Sud: un’occasione unica per 

un approfondimento sulle fotocamere Lumix top di gamma a partire 

dalle ultime novità 

 

Milano, 14 Maggio 2019 – Dopo il grande successo dell’edizione 2018, 

Panasonic rilancia il Lumix Pro Tour 2019, un vero e proprio roadshow di 

oltre 20 tappe attraverso tutto il territorio nazionale, che coinvolgerà i 

maggiori punti vendita della rete Lumix Specialist. In queste occasioni, clienti 

e appassionati potranno provare la migliore offerta Lumix sul mercato, 

ricevendo 

contestualmente la 

consulenza dei migliori 

Lumix specialist.  

Realizzato in 

collaborazione con 

FOWA, il tour sarà 

inoltre efficace per 

consolidare il legame 

tra il pubblico e la 

gamma Lumix, tra cui 

spiccano protagoniste 

le nuove Lumix S, 

rivolte ad un target di 

fotografi evoluti e 

caratterizzate dalla 

tecnologia full frame.   

 

Prove sul campo ed opinioni degli esperti 

 
Durante gli appuntamenti, oltre a poter provare le fotocamere, sarà possibile 

seguire workshop gratuiti tenuti dai nostri Lumix Ambassador  che 

supporteranno e daranno consigli ai partecipanti durante la prova sul campo. 

I temi del workshop varieranno a seconda della specializzazione del 

fotografo relatore. Previste anche sessioni ridotte di mezza giornata per il 

solo test. 

Panasonic Italia  

Via dell’Innovazione, 3  

20126 Milano  

 

www.panasonic.it 

 

Contatto stampa:  

Alessio Masi  

ADN Kronos Comunicazione  

Mob. 3425155458  

alessio.masi@adnkronos.com 

https://www.panasonic.com/it/lumix-specialist.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-s.html
http://www.panasonic.it/
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Gamma prodotto 

 

Durante il Lumix Pro Tour 2019, sarà possibile provare la nuova Series 

Lumix S e le migliori fotocamere e ottiche del sistema LUMIX e LUMIX G. 

Requisito fondamentale per poter provare le camere è avere con sé una 

propria scheda SD. 

 

Ambassador Lumix  

 

Gli esperti che parteciperanno al Lumix Pro Tour 2019 saranno: 

 

• Giorgio Galimberti, Ambassador Panasonic formatosi a stretto 

contatto con i maestri della fotografia italiana, sperimenta inserendo 

la figura umana nello spazio utilizzando tecniche visive incredibili, 

bianchi e neri contrastati. 

• Marco Crupi, scrittore e fotografo professionista. Il suo blog, su cui 

scrive dal 2008, è un must per molti fotografi e uno dei più popolari 

in Italia. Le collaborazioni con diverse società e brand di fama 

internazionale, gli sono valse molti riconoscimenti e il suo manuale 

di fotografia, Occhio, Mente e Cuore è un bestseller dal 2012. 

• Daniele Barraco, specializzato in ritratti fotografici, i suoi scatti sono 

pubblicati su moltissimi giornali, da Vanity Fair al Corriere della 

Sera; ha fotografato personaggi illustri come Willem Dafoe, Iggy 

Pop e Pierfrancesco Favino; infine, come videomaker, ha diretto i 

video musicali Amen ed Eternamente Ora di Francesco Gabbani 

• Altri professionisti in via di definizione 

 

 

 

Tappe Lumix Pro Tour 2019 e Workshop (WS)  

 

Date e durata degli eventi sono consultabili al seguente link: 
 

 

https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/lumix-pro-tour-

2019.html 
 

 

 

 

 

 

https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/lumix-pro-tour-2019.html
https://www.panasonic.com/it/promozioni/promozioni/lumix-pro-tour-2019.html
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A proposito di Panasonic  

 

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate 

all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L'Azienda, che 

nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello mondiale con 591 

società controllate e 88 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di 

Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla 

continua innovazione in aree e segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e 

l’ambiente globale dei propri clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un 

network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato di 200 milioni di Euro 

nell’ultimo anno fiscale.    

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia 

 

A proposito di Lumix  

LUMIX è il marchio fotografico di Panasonic Corporation. Fondato nel 2001, nel 2008 ha lanciato la prima 
fotocamera mirrorless ad ottiche intercambiabili al mondo. Con il l’introduzione di LUMIX GH5, il brand 
LUMIX si è affermato anche nel mercato professionale, consolidando la propria posizione con 

l’introduzione delle successive LUMIX G9 e GH5S. 

Clicca le icone per maggiori info su Lumix:   Sito     FB italia   

https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/
https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere-imparare/fotocamere-lumix-g/fotocamere-lumix-g-una-nuova-sensazione-di-liberta.html
https://www.facebook.com/LumixLifestyleItalia

