
 

 Panasonic presenta “Ultra che spettacolo!” 

Nuova promozione attiva fino al 31 gennaio: con l’acquisto  
di un TV Panasonic, 10 film in Ultra HD su Rakuten TV   

 
Milano, 17 dicembre 2020 – Panasonic Italia, azienda leader nel settore 

dell’elettronica di consumo, annuncia “Ultra che spettacolo!”, la nuova 

promozione a supporto degli Smart TV OLED e LED in ULTRA HD: fino al 

31 Gennaio 2021, acquistando uno dei televisori in promozione1 presso 

qualunque punto vendita fisico o anche online2, sarà possibile ricevere 10 

voucher gratuiti per la visione di 10 film in Ultra HD dalla piattaforma 

Rakuten TV.  

 

Rakuten TV offre una serie di servizi con un universo di contenuti a portata 

di click: un'autentica esperienza cinematografica con le ultime novità, i 

servizi in abbonamento premium ed una serie di canali tematici tra cui 

Movies, Euronews, Kids TV, Viki, Documentaries and Rakuten Stories. 

I TV Panasonic sono il frutto della prestigiosa collaborazione con gli 

Studios di Hollywood e dell’adozione degli standard più evoluti - come il 

Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos - e delle tecnologie più 

evolute - come l’Intelligent Sensing. Oltre all’introduzione pionieristica di 
 

1 TV in promozione - TV OLED 4K: TX-65HZ2000E; TX-65HZ1000E; TX-55HZ2000E; TX-55HZ1000E; 
TX-65HZ1500E; TX-55HZ980E; TX-55HZ1500E; TV Led 4K: TX-75HX940E; TX-43HX940E; TX-
65HX940E; TX-65HX900E, TX-55HX940E; TX-55HX900E; TX-49HX940E; TX-49HX900E; TX-
43HX900E 
2 Ad esclusione di Amazon 

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/promozioni/promozioni/ultra-che-spettacolo.html
https://rakuten.tv/it
http://www.panasonic.it/


 

questi standard, Panasonic è stata la prima azienda a conseguire la 

certificazione LaTivù4K, confermando il proprio ruolo di riferimento come 

produttore di TV all’avanguardia e future-proof. La promozione “Ultra che 
spettacolo!” completa così una dotazione tecnologica d’eccellenza con 

una proposta d’intrattenimento coinvolgente ed emozionante. Partecipare è 

semplice: basta acquistare un TV in promozione entro il 17/01/2021, 

compilare il form online, registrarsi o accedere tramite il proprio 

abbonamento a Rakuten TV e scegliere il film preferito, selezionandolo 

attraverso l’opzione “Riscatta il buono sconto!” 

L’iniziativa sarà comunicata con una campagna social media multi-target, 

sul sito di Panasonic con una landing page dedicata, sul punto vendita e 

sui volantini promozionali.  

Il regolamento di “Ultra che spettacolo!”  è disponibile al seguente link:  

https://www.panasonic.com/content/dam/Panasonic/it/it/Learn-More/ultra-

che-spettacolo/REGOLAMENTO_OP_RAKUTEN_definitivo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 fondazione, si è affermata a livello mondiale con 528 
società controllate e 72 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 
miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 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. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio 
Panasonic sono disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global.  

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