Comunicato Stampa

PANINI: IN EDICOLA LA NUOVA COLLEZIONE “CALCIATORI ADRENALYN XL 2019-20”
CELEBRA I 10 ANNI DELLE CARD UFFICIALI SUI PROTAGONISTI DEL CALCIO ITALIANO
LA RACCOLTA DI CARD PROTAGONISTA ANCHE ALLA MILANO CALCIOCITY
E’ uscita in edicola “Calciatori Adrenalyn XL 2019-20”, la raccolta di card Panini dedicata ai grandi protagonisti della nuova
stagione calcistica, che omaggia, con questa edizione, le 10 collezioni Adrenalyn lanciate fino ad ora. La nuova collezione è
composta da 469 bellissime card – di cui 108 con lavorazioni speciali: metal, rainbow, stampa in oro, ecc. – e altre 20 “Limited
Edition” su tutte le squadre della Serie A TIM. Oltre ad essere un collezionabile, nella migliore tradizione Panini, questa raccolta è
anche un appassionante gioco che consente di ricreare vere e proprie partite di calcio attraverso la costruzione di una formazione
sempre più competitiva. Le partite possono essere disputate sul campo di gioco contenuto nello Starter Pack, abbinato alla Guida
Ufficiale, ma c’è anche la possibilità di “replicarle” online tra collezionisti (sul sito www.paniniadrenalyn.com), oppure in solitario con
la modalità SAGA o infine partecipando a tornei. La collezione parte da 18 card “base” per ogni squadra della Serie A TIM, alle
quali si aggiunge la card dedicata al Trofeo. Tantissime le card speciali tra queste, novità assolute, sono le “Diamanti” su 9 giovani
talenti e le “Blitz” con 9 giocatori arrivati nella sessione estiva del calciomercato.
Molti i prodotti a disposizione del collezionista, come il “Mega Starter Pack” con tutti gli elementi per iniziare la collezione e la
“Calciatori Adrenalyn XL Tin Box”, una confezione in metallo con un contenuto esclusivo di 40 card,. In vendita, entro fine
settembre, anche le bustine “Premium”, mentre arriveranno nel mese di ottobre le bustine “Premium Oro”. Le 20 card “Limited
Edition” verranno distribuite con diversi prodotti, a partire da “Bomber”, il magazine Panini dedicato al mondo del calcio. Per giocare
online, sfidare migliaia di altri tifosi in tutta Italia, ma soprattutto vincere i fantastici premi legati ai concorsi “Calciatori Adrenalyn XL”,
è invece sufficiente registrarsi su www.paniniadrenalyn.com, sbloccare le card con il codice posizionato sul retro di ognuna di esse
e lasciarsi immergere nell’universo Adrenalyn.
“La collezione ‘Calciatori Adrenalyn XL’ è ormai un grande classico tra le raccolte Panini dedicate alla Serie A TIM”, ha dichiarato
Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “Una raccolta molto apprezzata da tutti i collezionisti che quest’anno celebra il
suo 10 anniversario con una ‘Tin Box Platinum’, in uscita nel mese di ottobre, che conterrà 25 card esclusive tra cui 10 card
Platinum dedicate a giocatori che erano presenti anche nella prima edizione 2009-10”.
La raccolta “Calciatori Adrenalyn XL 2019-20” è già in vendita in tutte le edicole. Una bustina contenente 6 card costa 1 euro, il
ricchissimo “Mega Starter Pack” è disponibile a 8 euro, mentre la “Tin Box” è in vendita a 11,99 euro. Le bustine “Premium”
contenenti 10 card e le “Premium Oro”, con 15 card, saranno in vendita rispettivamente a 5 e 10 euro. Per festeggiare la decima
stagione della raccolta, a metà ottobre uscirà anche una speciale “Tin Box Platinum” celebrativa, che conterrà 25 card (10 card
“Platinum” e 15 card “Plus” di aggiornamento) al prezzo di 6,99 euro. Sul sito ufficiale www.paniniadrenalyn.com, gli appassionati
possono trovare suggerimenti, news, curiosità e tutte le informazioni necessarie per ottenere le card “Limited Edition”.
Da quest’anno sarà possibile trovare la collezione “Calciatori Adrenalyn XL 2019-20” anche a Milano CalcioCity. Grazie ad una
collaborazione con Panini, nel corso della manifestazione dedicata al calcio, verranno distribuite ai bambini le bustine promozionali
della collezione. Inoltre, ai prestigiosi invitati, verrà omaggiata una maxi figurina tratta dalla celebre collezione di figurine Panini
Calciatori.
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