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Slogan ad effetto per la nuova campagna di Tpl Sa

Grandi emozioni muovono Lugano
Nuova immagine per l’azienda Trasporti Pubblici Luganesi Sa
che, con lo slogan «Tpl. Emozioni in movimento», ha lanciato
la campagna di promozione del trasporto pubblico. Sviluppata
in quattro soggetti diversi, mediante una grafica accattivante e
fuori dagli schemi, la campagna ricorda come l’azienda accompagni ogni giorno i suoi utenti agli appuntamenti che contano.
Il messaggio è esplicito ed essenziale: una linea continua unisce
i luoghi iconici di Lugano componendo il tragitto del bus, a
sottolineare come Tpl, con il suo servizio, sia essa stessa motore di grandi emozioni. Sintetizzato nel claim «Tpl. Emozioni in
movimento», il messaggio sottolinea come con il bus non si effettui solo uno spostamento fisico, bensì un vero e proprio viaggio personale che genera un’emozione precisa nell’utente.
E tra le mille emozioni che si muovono quotidianamente sulle
strade del Luganese, Tpl ne ha identificate quattro facendole
divenire protagoniste della campagna. La «meraviglia» che si
prova viaggiando col bus quando ci si ritrova davanti ad uno
scenario mozzafiato, come quello del Monte Brè o del parco
Ciani; la «passione» che porta il tifoso a vedere la sua squadra
del cuore alla Resega o che accompagna lo spettatore al Lac per
assistere a uno spettacolo; l’«impegno» con cui ci si reca al la-

Uno dei soggetti della campagna: in bus per un «Impegno» di studio o di lavoro.

voro o all’università oppure ancora a seguire un congresso; la
«libertà» che si prova spostandosi col mezzo pubblico, sia esso
bus o funicolare. La campagna tramite i suoi quattro soggetti –
visibili per esempio su manifesti, sui bus e sul sito tplsa.ch – si
rivolge sia a chi abitualmente utilizza i mezzi pubblici, sia a chi
invece è meno avvezzo a farlo, attirando l’attenzione e invitando alla riflessione.

Carrozzeria Ranzi, professionalità a servizio delle tue necessità

Riparazioni immediate e auto sostitutive a Pregassona

L’auto è divenuta per molti uno strumento
imprescindibile per assolvere alle incombenze cui siamo chiamati a rispondere
quotidianamente. La messa in sicurezza di
questo mezzo si rivela dunque indispensabile, ed è per tale ragione che rivolgersi ad
aziende serie si rivela scelta obbligata.
Carrozzeria Ranzi a Pregassona, con il suo

bagaglio di esperienza e competenza in tema di riparazioni, garantisce risultati eccellenti in tempi celeri. Nulla è lasciato al
caso perché la sicurezza, grazie all’esperienza di questo team, sposa altresì la causa
dell’attenzione per la gradevolezza estetica
dell’auto. L’azienda, nata per farsi carico
delle esigenze di chi non può fare a meno

dell’auto, ha pensato di mettere a disposizione ben 5 veicoli sostitutivi, al fine di
fornire ai propri clienti una soluzione alternativa.
Carrozzeria Ranzi esegue qualsiasi tipo di
riparazione su tutte le marche, provvedendo a eliminare i danni da grandine, con
possibilità di sostituzione vetri. Grazie alla
metodica con la quale opera il team – il
quale fa tesoro di professionalità, fiducia,
responsabilità – non esiste riparazione che
si renda impossibile. Inoltre svolge servizi
quali: geometrie, test azzeramento, lettura
di centraline (in caso di guasti e difetti),
prova freni e ammortizzatori su banco, verniciatura, cambio pneumatici auto e moto,
vendita nuovo e usato con possibilità di
leasing. La carrozzeria Ranzi è in via alla
Bozzoreda 36 a Pregassona (tel. 091 941 16
75. www.carrozzeria-ranzi.ch).
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grafica e comunicazione

Per qualsiasi esigenza
grafica e tipografica

«SOS Madri in difficoltà»
091 966 44 10
www.siallavita.org - info@siallavita.org
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Progettazione e impaginazione
di libri e riviste
flyer, prospetti e cataloghi
ideazione loghi, buste, carta intestata,
biglietti da visita, imballaggi
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