
   

PANASONIC FOOD TRUCK 
 

Vivi l’Experience Fresh sul truck Panasonic 
dal 16 Giugno al 16 Luglio  

 
 

Milano, 9 Giugno 2017 – Panasonic, azienda leader nel settore 
dell’elettronica di consumo, annuncia il Panasonic Road Show: 24 tappe 
per promuovere Experience Fresh, la filosofia che promuove freschezza e 
salute in cucina grazie all’utilizzo dei piccoli elettrodomestici da cucina 
Panasonic. 
 

 
 

Da Venerdì 16 Giugno per un intero mese, un truck interamente 

personalizzato Panasonic viaggerà lungo tutto lo stivale, fermandosi nei 

parcheggi dei maggiori centri commerciali della penisola; protagonista 

dello show itinerante la gamma Kitchen di Panasonic: lo Slow Juicer L600 

per passate, succhi genuini e frozen dessert, i Food Processor F800, 

potentissimi robot da cucina dal design esclusivo e con 33 funzioni per 

diverse preparazioni; il Power Blender ZX1800, un frullatore ad altissima 

potenza dotato di 6 programmi automatici per innumerevoli preparazioni 

, dai gelati alle zuppe calde in appena 7 min; la nuova Macchina del pane 

ZX2522 con i 3 programmi Gluten Free per preparare pane, pasta e torte; 

i Forni a microonde CS894 con funzione Vapore, sempre all’insegna di 

un’alimentazione sana e saporita. Inoltre, sarà possibile vedere in 

anteprima i nuovi Frullatori ad immersione S401 che saranno 

commercializzati da Settembre. 



   

 

Nel progettare la propria gamma di piccoli elettrodomestici da cucina, 

Panasonic si è ispirata a “Washoku”, la tradizionale attenzione giapponese 

nel preparare cibi “Shun”, ossia sani, genuini e di stagione. 

Da qui, la filosofia Experience Fresh che riunisce in sé il sapere giapponese 

sulla preparazione di cibi freschi, un design minimalista e armonioso, e 

tecnologie di precisione appositamente studiate per l'uso di ingredienti 

naturali e la preparazione di piatti prelibati.  

 

Durante l’evento, sarà possibile assistere alla preparazione di cibi e 

bevande ad opera dei piccoli elettrodomestici Panasonic e constatare di 

persona come realizzare autentiche leccornie con la massima semplicità, 

mantenendo il gusto naturale degli alimenti e la loro genuinità, secondo 

la filosofia Experience Fresh. 

 

Inoltre, i visitatori avranno a disposizione una Nutrizionista professionista 

per un consulto personale e ricevere così tutte le informazioni e i migliori 

consigli per una dieta estiva sana e ricca di gusto. 

 

Le hostess distribuiranno dei flyers informativi sui prodotti e inviteranno le 

persone a partecipare ad un simpatico gioco appositamente studiato per 

l’occasione: i vincitori saranno omaggiati con gadget brandizzati 

Experience Fresh. 

 

Eccezionalmente, per la durata del roadshow, sarà possibile avvantaggiarsi 

di offerte speciali sulla gamma piccoli elettrodomestici per la cucina 

Panasonic nei punti vendita di elettronica e della grande distribuzione 

presenti all’interno del centro commerciale di riferimento. 

 

“Con Panasonic Road Show, Panasonic conferma il ruolo di azienda leader 

nel settore dell’elettronica di consumo” ha commentato Claudia Alongi, 

Product Manager Piccolo Elettrodomestico di Panasonic Italia. 

“Fermamente convinti della qualità dei nostri piccoli elettrodomestici da 

cucina, abbiamo deciso di offrire ai nostri potenziali clienti la possibilità di 

testarne di persona i vantaggi e di entrare in contatto con i professionisti 

che promuovono l’alimentazione sana alla quale ci ispiriamo. Questa 

manifestazione itinerante rappresenta, inoltre, un’importante occasione 



   

per monitorare e confrontarci con le esigenze del settore, così come per 

costruire e rafforzare relazioni con consumatori e dealers”. 

 

 

Appuntamenti Panasonic Food Truck: 
 
ven 16-giu Centro commerciale Rescaldina Rescaldina 
sab 17-giu Centro commerciale Carosello Carugate (Mi) 
dom 18-giu Centro commerciale Globo  Busnago 
mar 20-giu Centro commerciale Fiordaliso Rozzano (Mi) 
mer 21-giu Centro commerciale Milanofiori Assago 
giov 22-giu Centro commerciale Milanofiori Assago 
ven 23-giu Euronics Galimberti   Limbiate 
sab 24-giu Centro commerciale Antegnate Antegnate 
dom 25-giu Centro commerciale Antegnate Antegnate 
mar 27-giu Centro commerciale Curno  Curno 
mer 28-giu Centro commerciale Le due Torri Stezzano 
ven 30-giu Centro comm.le Porte dell'Adige Bussolengo (VR) 
sab 01-lug Expert Ires    San Donà 
dom 02-lug Centro commerciale Conad  Forlì (punta di ferro) 
mar 04-lug Centro commerciale Le Befane Rimini 
giov 06-lug Centro commerciale     Argine Napoli 
ven 07-lug Unieuro    Roma (Muratella) 
sab 08-lug Mediaworld e Carrefour  Roma 3 
dom 09-lug Centro commerciale Porta di Roma Roma4 
mar 11-lug Centro commerciale Anagnina Anagnina 
mer 12-lug Centro commerciale Anagnina Anagnina 
giov 13-lug Centro commerciale I Gigli  Campi Bisenzio (Fi) 
sab 15-lug Centro commerciale Vimodrone Vimodrone 
dom 16-lug Centro commerciale Gli Orsi  Biella 
 
 
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 e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. 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 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.   

http://www.panasonic.it/

