MONDSEE, 18.06.2017
COMUNICATO STAMPA

NOI SIAMO IL LEGAME TRA
L’ATTREZZATURA E L’UOMO.
LA SICUREZZA TRA PRONTI E VIA!
PROGETTATE PER SPINGERE
LE PERFORMANCE OLTRE, LE NOSTRE
SOLUZIONI SONO VERSATILI
COME LE PERSONE CHE LE USANO.
PERFEZIONATI. TESTATI.
EFFICACI. AUTENTICI.
I MIGLIORI PRODOTTI DEL MONDO
ADESSO SONO ANCORA MIGLIORI.
NOI SIAMO BOA.

BOA TECHNOLOGY LANCIA LA NUOVA BRAND IDENTITY
I PIONIERI DELL’INNOVAZIONE RINNOVANO IL LORO VISUAL LANGUAGE RIFLETTENDO
COSÌ LE LORO SOLUZIONI CREATE PER ANDARE OLTRE™
Mondsee, AT (June 18, 2017) – Nel 2001, il fondatore di Boa Tecnology Inc. Gary Hammerslag ha iniziato la sua avventura
con una grande idea: sostituire I lacci degli scarponi da snowboard con un metodo di allacciatura più veloce e conveniente.
La piattaforma innovativa, nota come sistema Boa®, è composta da rotelle, lacci e guide per garantire una calzata sempre
precisa. Oggi, Boa è il massimo esperto in ottimizzazione della calzata con oltre 65 milioni di Sistemi di chiusura incorporati nelle calzature e accessori da golf, atletica, sport sulla neve, outdoor, ciclismo, nonché attrezzature mediche e da lavoro.
Nato come un modello di business-to-business, Boa è cresciuta con il supporto dei propri brand partner globali e oggi
fornisce più enfasi sulla brand awareness, il marketing, l’educazione dei consumatori e la promozione dei vantaggi che il
Sitema Boa apporta sulle calzature che lo includono. Per condividere questa crescita, le innovazioni e le continue collaborazioni, Boa Technology Inc. è entusiasta di condividere la nuova corporate branding e visual identity, il cui lancio è avvenuto
nel mese di febbraio 2017 su un sito web orientato al consumatore.

THEBOASYSTEM.COM
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Il nuovo sito, TheBoaSystem.com, si concentrerà sull’educare i consumatori sul Sistema Boa, incluse le configurazioni diverse dei prodotti e categorie con i brand partner Boa, oltre a fornire una piattaforma per comunicare nuove innovazioni,
novità aziendali ed eventi. Inoltre, Boa assicura la garanzia a vita sul prodotto.
Con la nuova brand identity, arriva anche un maggiore coinvolgimento nella progettazione e sviluppo del prodotto con
i propri brand partner per sviluppare soluzioni adatte e raggiungere il fit perfetto, compreso il design ideale attraverso
configurazioni personalizzate di rotelle, lacci e guide. Mettendo la passione davanti, Boa e i suoi partner lavorano uniti per
costruire attrezzature sempre più performanti.

RIGUARDO A BOA

Boa Technology Inc., creatore del rivoluzionario e pluripremiato Sistema Boa, offre soluzioni di chiusura e di regolazione appositamente
progettate per garantire le massime prestazioni. Utilizzato in sport quali il golf, l’atletica, l’outdoor, gli sport invernali, il ciclismo, nonché in
ambito professionale, in prodotti medicali e protezioni, il sistema brevettato Boa si compone di tre parti integranti: una rotella micro-regolabile, lacci ultra-resistenti e leggeri e delle guide per i lacci a basso attrito. Ogni singola configurazione è stata progettata per ottimizzarne
il fit ed offrire precisione, capacità di adattamento e controllo. Le rotelle e i lacci del Sistema Boa sono protetti dalla Garanzia Boa. In
collaborazione con i propri brand partner leader di mercato, Boa è impegnata a rendere le migliori attrezzature del mondo ancora migliori.
Boa Technology Inc. ha sede a Denver, in Colorado, con uffici in Austria, Hong Kong, Cina, Corea del Sud e Giappone.
Per ulteriori informazioni visitate il sito WWW.THEBOASYSTEM.COM.
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