
 

 

Orologeria e sport: siglata la collaborazione tra Maurice Lacroix e FC Barcelona 
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Gli orologi di lusso hanno riscontrato in questi ultimi anni un successo sempre crescente soprattutto tra gli 
uomini, successo che le migliori maison orologiere del mondo intero stanno cercando di intensificare 
sempre più anche grazie a pubblicità ad hoc e speciali collaborazioni. Ed ecco allora che la famosa maison 
orologiera Maurice Lacroix ha deciso infatti di siglare un accordo con la squadra di calcio FC Barcelona. 

Gli orologi Maurice Lacroix e FC Barcelona - La partnership siglata tra Maurice Lacroix e FC Barcelona è di 
ben tre anni, tre anni in cui l'orologeria e il calcio agonistico si troveranno legati in modo davvero molto 
stretto, due mondi che si uniscono, due mondi che uniscono le loro forze per riuscire a raggiungere il cuore 
di un numero sempre maggiore di uomini. Tutti i fans dell'FC Barcelona avranno la possibilità di acquistare i 
migliori orologi Maurice Lacroix a prezzi davvero eccezionali, sono previste infatti promozioni speciali e 
numerosi sconti. Non solo, sono stati realizzati infatti due nuovi modelli che saranno in vendita proprio 
presso le boutique dedicate all'FC Barcelona oltre che nelle boutique Maurice Lacroix. I nuovi modelli sono 
l'orologio del calciatore e il modello executive. Non solo, questa partnership è stata comunicata anche 
attraverso molti nuovi elementi nel Camp Nou, lo stadio più grande di tutta Europa. Qui infatti troviamo 
immensi orologi Maurice Lacroix, la presenza in tutte le aree VIP, il quarto schermo arbitro LCD e tavole a 
LED  di ben 230 metri posizionate a bordo campo. 

FC Barcelona - Perché scegliere da parte di Maurice Lacroix proprio questo club calcistico? La risposta a 
questa domanda è in realtà davvero molto semplice, questo infatti è uno dei club più prestigiosi del mondo 
intero, uno dei club che nel corso degli anni è riuscito a vincere il numero maggiore di premi e ad ottenere il 
numero maggiore di riconoscimenti. Visti i suoi successi questo club non ha solo milioni di tifosi, ma anche 
milioni di simpatizzanti in ogni angolo del mondo che si rispecchiano nei suoi valori. Da sempre infatti l'FC 
Barcelona segue valori importanti come l'ambizione, la creatività e la qualità. Lo sapevate inoltre che l'FC 
Barcelona ha delle radici svizzere? Niente di meglio allora che stringere una collaborazione con una delle 
migliori marche di orologi svizzeri! 

Maurice Lacroix – I valori che l'FC Barcelona segue sono a dire il vero proprio i valori che anche Maurice 
Lacroix prende come punto di riferimento, offre infatti orologi che sono ogni anno sempre più complessi e 
sempre più ambiziosi, che hanno un design all'avanguardia, che sono di ottima qualità. 

Molto più di una semplice partnership - Sia l'FC Barcelona che Maurice Lacroix non vedono questa 
partnership come una semplice mossa commerciale, bensì come una vera e propria alleanza capace di 
portare questi due nomi verso l'eccellenza, un'alleanza che porterà ad un intenso gioco di squadra del quale 
vedremo presto i frutti. 



Per avere maggiori informazioni su Maurice Lacroix e sulla sua partnership con l'FC Barcelona vi consigliamo 
di consultare il sito internet ufficiale del brand di orologeria http://www.mauricelacroix.com talmente tanto 
fiero di questa nuova avventura da averla messa bene in evidenza anche in home page. 


