Mendrisio, 28 novembre 2005

COMUNICATO STAMPA

Da non perdere: il mitico camion di Natale di Coca-Cola a Mendrisio!
Due degli originali camion di Natale Coca-Cola stanno infatti compiendo un Tour pre-natalizio in 22 città
svizzere.
Nel 1931 negli Stati Uniti, la Coca-Cola Company di Atlanta, ebbe l’esigenza di creare una particolare campagna pubblicitaria per il Natale. Il disegnatore creò quindi un simpatico Babbo Natale, rappresentato da un
benevolo pensionato-conducente-trasportatore di Coca-Cola. Un personaggio buono che racchiudeva in
sé importanti valori umani ed anche riconoscibili segni dello stile di vita americano.
Il disegnatore Haddon Sundlom, dando vita a questo personaggio per Coca-Cola, regalò a tutti noi il grande essenziale protagonista del Natale, così come lo conosciamo, identiﬁcabile ﬁn dai primi disegni in tutte
quelle caratteristiche che ancora oggi lo rendono amato e simpatico a tutti.
Il mito di Babbo Natale s’accompagna strettamente a quello del grande, luminoso camion della Coca-Cola.
Gli spot televisivi dei camion sono tra i più famosi e popolari in tutta la storia pubblicitaria di Coca-Cola.
Per questa ragione Coca-Cola, in risposta alle numerose richieste dei consumatori, ha deciso di portare gli
originali camion in Europa per il Natale 2005.
Per la particolare importante occasione i negozi del centro di Mendrisio saranno aperti dalle 14.00 alle 20.00
e l’associazione commercianti del nucleo, in collaborazione con il comune, ha organizzato una serie d’attrattivi eventi collaterali che faranno la gioia dei grandi e dei piccini. Tra questi la magniﬁca slitta natalizia trainata
da cavalli per percorrere le vie del centro, musicisti, clown ed alcune bancarelle con prodotti caratteristici.
Il camion, che sarà parcheggiato sulla piazza del Ponte, chiusa al trafﬁco per l’occasione, sarà pure presente
dalle 14.00 alle 20.00 e Babbo Natale porterà con sé una moltitudine di regali come anche numerose altre
sorprese per tutta la famiglia. Importante anche segnalare la presenza del gruppo d’ottoni “Red-Bass” e
della cantante Tamee Harrison scelta da Coca Cola per intonare le canzoni di Natale 2005.
La tappa di Mendrisio rapprenseta un’occasione sicuramente da non mancare data la sua unicità che potrà
sicuramente trasformarsi anche nell’occasione ideale per visitare il Borgo ed i suoi negozi.
Per maggiori informazioni concernenti il Tour dei camion di Natale Coca Cola: www.coca-cola.ch
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Dati tecnici
La motrice Freightliner FLD Conventional é stata appositamente importata per nave dagli Stati Uniti per la
grande tournée natalizia Coca-Cola. La cabina dell’autista, in lega di alluminio speciale, ha un tipico disign
americano.
Il motore é stato produtto sulla base della leggendaria serie Detroit 60. A più di 1800 giri al minuto, il motore
sviluppa una potenza di 470 cavalli.
Il cambio é composto di un ingranaggio Fuller asincrono a 18 marce. Con 12 cilindri ed una cilindrata di 12.7
litri, il motore della serie Detroit 60 ha una durata media di vita di 1.5 milioni di miglia.
In totale il camion misura 16.5 metri. Ben 125 metri di ghirlande luminose sono state installate solo per la
motrice.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
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