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3M Command™

COMMAND™,
TECNOLOGIA BIADESIVA RIPOSIZIONABILE
Command™: Liberi di Cambiare
Le strisce riposizionabili Command™ sono la soluzione ideale per la
decorazione e l’organizzazione degli spazi in tutta la casa. Grazie
all’innovativa tecnologia Command™ da oggi non servono più chiodi e
martello, non sarà più necessario forare le pareti per appendere anche i
quadri e le cornici più pesanti: niente più buchi, macchie di colla e
segni sulle pareti. Semplice applicazione e semplice rimozione sono i
punti di forza di una gamma completa di prodotti dedicata a tutti
coloro che amano organizzare la propria casa con un occhio all’estetica
pretendendo la massima funzionalità.
Come funziona:

Ganci Classici

Si applica su tutte le superfici come intonaco, piastrelle, metalli ma
soprattutto in tutte le aree della casa, dal salotto alla cucina sino al
bagno: le soluzioni Command™ sono water resistant, per avere la
massima sicurezza e tenuta negli ambienti umidi del bagno.

Fissa tutto dappertutto, si rimuove senza lasciare traccia: la linea di
prodotti Command™ propone diverse e sempre nuove soluzioni per le
varie esigenze dell’organizzazione della casa;
- Linea Ganci Classici: perfetti per la cucina, funzionali e decorativi.
- Linea Organizzazione dei cavi: la soluzione ideale per organizzare e
fissare i cavi di tutti gli apparecchi elettronici della casa.
Ganci Metallici - Linea Ganci Metallici: con esclusivo Design in tre colorazioni.
- Linea Appendi Quadri: la semplicità e versatilità per quadri, cornici e
poster. Usano uno dei più avanzati sistema di fissaggio extra forte; Dual
Lock™ 3M™, autoadesivo apri e chiudi composto da due strisce di
materiale accoppiabili fra loro.

Organizzazione dei cavi

Linea Appendi Quadri

Le strisce biadesive Command™ sono l’unione più avanzata tra
semplicità, praticità e funzionalità per appendere qualsiasi cosa alle
pareti della tua casa: libera la tua fantasia per scoprire quante
applicazioni puoi inventare con l’unico obiettivo di semplificare la tua
vita senza rovinare i muri!
Attività
Comunicazione

Con l’obiettivo di raggiungere un target pratico, dinamico, con uno stile
di vita moderno, che concilia gli impegni professionali e la vita privata,
attento alle tendenze, alla moda e ai dettagli, Command™ ha scelto
degli strumenti e delle attività di comunicazione coerenti con questo
scopo.

Risultato: il lancio di uno spot pubblicitario, gioioso, vivace, ironico,
spiritoso ma allo stesso tempo funzionale, elegante e raffinato.
La campagna televisiva avrà inizio a Novembre 2011; in una prima fase
la versione da 30 secondi sarà in onda per 15 giorni sul canale La7 e
La7d.
Sarà anche distribuita attraverso il web e presso i punti vendita,
contribuendo cosi con i forti investimenti in comunicazione e attività instore e visual merchandising (nuovi lineari, espositori, leaflets).

Ma le iniziative di Command™ non si sono fermate al mondo della
tv, anzi! Command™ ha, infatti, deciso di raggiungere i suoi
consumatori in diversi momenti della loro vita:
È nato così www.command.com/it, un nuovo sito Command™
Italia dove gli utenti possono scoprire tutta la gamma di prodotti,
scaricare le istruzioni, nuovi modi di uso e idee, le ultime novità,
dove acquistarlo e molto altro…

3M cattura il potenziale delle nuove idee e lo trasforma in migliaia di
prodotti utili e ingegnosi.
Fondata nel 1902, oggi 3M è presente in tutto il mondo con 65 consociate in
196 Paesi, e dà lavoro a 80.000 persone.
3M è l’impresa innovativa che continua a progettare il futuro. La nostra
cultura della collaborazione creativa produce un flusso continuo di
tecnologie efficaci, che rendono la vita migliore. Con 75.000 prodotti nati
da 45 piattaforme tecnologiche e un fatturato globale di 27 miliardi di
dollari nel 2010, è leader globale dell’innovazione in molti settori.
In Italia 3M ha una presenza forte, consolidata in oltre 50 anni di attività:
una nuova sede eco-sostenibile a Pioltello-Milano e una a Roma, tre unità
produttive, un centro di distribuzione europeo. 3M Italia impegna mille
persone, ha un fatturato di 498 milioni di euro e un’offerta vastissima di
tecnologie e prodotti innovativi.
Per informazioni: www.3mitalia.it; www.3mshop.it; www.command.com/it
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