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Esclusiva raccolta Panini, solo presso le filiali Migros  

"Assicurati le stelle del calcio svizzero!" 

 

Per prepararsi al grande avvenimento calcistico dell'anno, quest'estate la Panini offre a tutti i 

tifosi della nazionale svizzera un'esclusiva collezione di figurine da incollare su un album ricco 

di informazioni. Si tratta della promozione intitolata "Assicurati le stelle del calcio svizzero" e 

completamente dedicata alla nazionale svizzera, ai suoi successi e al suo percorso verso la 

Francia. Le figurine e l'album sono disponibili solo alla Migros. La promozione Panini 

"Assicurati le stelle del calcio svizzero" inizia il 19 aprile e si conclude il 30 maggio 2016. 

 

Mancano solo otto settimane al fischio della prima partita della Svizzera agli Europei in Francia, che si 

batterà. Chi nel frattempo vuole sapere tutto sulle stelle del calcio svizzero, ha LA possibilità di farlo 

ora, grazie a uno speciale album della Panini, disponibile solo nelle filiali Migros, che in 32 pagine offre 

spazio a ben 120 figurine. L'album dedica una pagina intera a ogni giocatore della nazionale svizzera, 

illustra i successi della squadra e documenta le partite di qualifica che le hanno permesso di 

partecipare agli Europei in Francia.  I collezionisti di figurine potranno inoltre trovare interessanti 

informazioni generali e sulla sua tattica di gioco. Un altro capitolo, ricco di foto suggestive, è dedicato ai 

momenti più belli e importanti nella storia della nazionale svizzera. Oltre a tutto questo, l'album contiene 

ovviamente anche il piano di gioco e una lista di controllo. 

 
La promozione "Assicurati le stelle del calcio svizzero" è un'esclusiva Panini disponibile solo presso le 

filiali Migros.  L'album costa cinque franchi ed è in vendita in tutte le filiali Migros, su LeShop.ch e 

presso i partner Migros. Un set contenente 3 figurine Panini è disponibile già a partire da un acquisto di 

20 franchi nelle filiali e nei supermercati Migros, presso i ristoranti e i partner Migros e su LeShop.ch. In 

caso di una spesa particolarmente grande vengono distribuiti al massimo 10 set. In molti set si trova 

anche un tatuaggio autoadesivo in sei diversi motivi.  

 

In febbrile attesa del grande evento calcistico in Francia, la Panini augura a tutti i tifosi della nazionale 

svizzera buon divertimento con la collezione Panini, disponibile alla Migros. 
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