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CASIO RINNOVA LA PARTNERSHIP UFFICIALE  

CON IL TEAM DI F1TM INFINITI RED BULL RACING  

 

 

          

MILANO, 28 gennaio 2014 - Casio è lieta di annunciare la rinnovata sottoscrizione del contratto con il 

team Campione Mondiale 2013 di Formula1
™

 Infiniti Red Bull Racing, riconfermando la prestigiosa 

partnership con il Red Bull Racing Team per le stagioni 2014-2015. Nella fattispecie, il Team sarà 

sponsorizzato da EDIFICE, il marchio di orologi analogici in metallo che Casio dedica a un target 

maschile.   

 

Caratterizzato da valori legati all’energia e al dinamismo, Infiniti Red Bull Racing persegue l’obiettivo 

strategico di investire e fare leva su tecnologie e capacità di sviluppo uniche al mondo, al fine di 

rendere le proprie auto da corsa le più veloci di sempre. Sposando universalmente queste qualità, 

Casio ha individuato nel Team il perfetto partner con cui legare i valori del proprio brand EDIFICE, 

stringendo la prima partnership già nel 2009. Per le stagioni 2014-2015, EDIFICE sarà quindi 

nuovamente l’orologio ufficiale del Team.  

 

Il logo Casio continuerà ad apparire sulle tute di gara indossate dai due piloti del team, così come sulle 

uniformi dei meccanici e sul muso delle vetture di gara. Oltre all’utilizzo delle immagini del Team a 

scopo pubblicitario, Casio ha inoltre previsto delle collaborazioni con Infiniti Red Bull Racing per la 

realizzazione di speciali modelli EDIFICE collaborativi che concorreranno a un ulteriore potenziamento 

dell’immagine positiva del brand di orologi.  

 

“La nostra partnership con il campione mondiale da quattro anni Infiniti Red Bull Racing è stata molto 

efficace per la promozione a livello mondiale del brand EDIFICE”, ha dichiarato Hiroshi Nakamura, 

Senior Managing Director e Senior General Manager Global Marketing Headquarters.  

 

“Casio è tra i nostri partner più longevi e siamo davvero lieti di poter annunciare il proseguimento di 

questo rapporto fino almeno al 2015”, ha aggiunto Christian Horner, Team Principal del Team Infiniti 

Red Bull. “A partire dal 2009 abbiamo costruito una stretta alleanza, sicuramente da ascrivere a una 

completa e reciproca condivisione della natura e realtà in cui operiamo. Accuratezza, attenzione ai 
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dettagli e affidabilità sono, infatti, i valori essenziali di Formula 1, Infiniti Red Bull Racing e Casio”.  

 

Infiniti Red Bull Racing 

Infiniti Red Bull Racing compete nella gare di Formula1
™ 

dal 2005, dimostrando le proprie eccellenze 

con la vincita dei Campionati Mondiali per gli ultimi quattro anni. Grazie all’ingaggio di Daniel Ricciardo 

in qualità di nuovo pilota, il team è pronto per una crescita ulteriore.  

 

EDIFICE 

Incarnando il concetto di “Velocità e Intelligenza”, la linea di orologi maschili analogici in acciaio 

EDIFICE esprimono la passione per gli sport motoristici. Grazie alla tecnologia proprietaria di Casio, la 

collezione include una gamma completa di funzioni per svariate misurazioni ed è caratterizzata da un 

design distintivo.                                             
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