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SENTI CHE STILE! 
Panasonic lancia la nuova collaborazione con AW LAB 

 
Dal 1° Maggio al 31 Luglio 2021 acquista un prodotto Panasonic 

ed ottieni un buono digitale AW LAB 
 

Milano, 11 Maggio 2021 – Panasonic, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
d’avanguardia, lancia una campagna di cashback in collaborazione con AW LAB, il marchio di riferimento per i 
migliori brand di abbigliamento internazionali di street e sportstyle. L’attenta selezione di questo premium partner 
si sposa perfettamente con il profilo degli acquirenti dei prodotti Panasonic coinvolti: i potenti Party Speaker e 
le rivoluzionarie Cuffie vibranti con Bass Reactor di distinguono per il moderno design urban e si rivolgono ad 
un’audience giovane, dinamica ed attenta allo stile .  
 
Da sabato 1° maggio è partita la speciale promozione SENTI CHE STILE! Partecipare è semplice: acquista uno 
dei prodotti Panasonic coinvolti nella campagna - Cuffie Panasonic M500, Speaker TMAX5 o Speaker TMAX9 
– fino a sabato 31 luglio 2021, registralo nella sezione Promozioni del sito Panasonic e ricevi un coupon digitale 
AW LAB del valore di ben €50. Potrai utilizzare il tuo buono in tutti negozi AW LAB, dove ti aspetta una vasta 
proposta tra sneakers e abbigliamento all’ultima moda. 

 
#Sentichestile 

 
 
 
 
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. 
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