
PREPARATI A SCATENARE IL TUO POTERE DI SEDUZIONE 
 

Playboy presenta la super seducente campagna pubblicitaria  
della nuova collezione Super Playboy for Him & for Her 

 

“Sei un Playboy e possiedi poteri straordinari. Arrivi a un party in terrazza. Ecco cosa potrebbe 

accadere…”   

 
Playboy lancia una campagna pubblicitaria super sexy e super eccitante per Super Playboy, la 

nuova sensazionale collezione di fragranze e prodotti per la cura del corpo. La provocante campagna 

pubblicitaria che apparirà in televisione, sui giornali e su internet segue le epiche gesta di due super 

seduttori che vediamo trasformarsi nei protagonisti indiscussi della notte. Non c'è tempo per salvare il 

mondo: sono troppo impegnati a sedurre e divertirsi!  Siete pronti? PRESS TO PLAY!    

  

Super Playboy in Video 
Ambientata in un mondo dove TUTTO può succedere, la nuova, ironica pubblicità televisiva Playboy 

racconta le avventure dell'eroe e dell'eroina Super Playboy durante uno sfavillante party in terrazza. È 

il posto ideale per sfoderare il loro potere di seduzione… per salvare il mondo c'è sempre tempo! La 

campagna è diretta dal pluripremiato regista Paul Middleditch, acclamato in tutto il mondo per i suoi 

spiritosi, a volte irriverenti, filmati pubblicitari. Noto per gli spot iconici realizzati per marchi giovani di 

grande successo, Middleditch è un maestro nell'utilizzare gli effetti speciali per creare storie dal forte 

impatto visivo. Nel 2012 Best Ads on TV lo ha dichiarato il numero uno al mondo tra i registi 

pubblicitari.   

 

Il film TV di For Him ci mostra il fascinoso Super Playboy a un party durante una serie di situazioni 

esilaranti - ad esempio quando la sua vista a raggi X, invece che sulle bellissime ospiti della festa, si 

posa su un uomo - per culminare nel momento in cui si imbatte nella sua compagna: l'eroina Super 

Playboy, che è anche l'irresistibile star dello spot di For Her. Qui la vediamo usare i suoi poteri per 

compiere eroiche imprese di seduzione: sfrutta le sue doti telecinetiche per flirtare con i ragazzi più 

carini e impedisce che la festa venga interrotta dalla polizia. Ma poi il suo sguardo si posa sul sexy 

Playboy al bar. La frase “andiamo da qualche altra parte” assume un significato del tutto nuovo 

quando la nostra eroina si teletrasporta insieme a lui su un'isola da sogno! Immagina che altro 

potrebbe succedere… PRESS TO PLAY!  

 

Super Playboy sui Giornali 

La pubblicità sui giornali ripropone l'atmosfera sexy e seducente di quella televisiva, raffigurando la 

coppia Super Playboy avvinta in un abbraccio rovente… sospeso a mezz'aria! Realizzati dal fotografo 

Jean-Yves Lemoigne, famoso per le immagini eleganti e surreali, questi sorprendenti scatti 

immortalano i due che fluttuano sopra la piscina panoramica come solo dei veri super seduttori sanno 

fare.  



 

 

 

Super Playboy Online 
Vuoi partecipare anche tu all'azione?  Ora puoi!  Grazie alla coinvolgente esperienza online di Super 

Playboy, c'è un nuovo eroe in città… sei TU! Super Playboy ti invita a creare il tuo sito web 

personalizzato iamsuperplayboy.com – in pochi click. Qui potrai diventare l'eroe della seduzione tra i 

tuoi amici, con tanto di finte biografie, assurdi scoop giornalistici e interviste folli. Visita la pagina 

Facebook PLAYBOY FRAGRANCES ITALIA e preparati a un super divertimento! In arrivo a 

settembre. 

 

Fragranze Super Seducenti 
Pronti a scatenare i super poteri di seduzione? La linea Super Playboy ha per protagoniste due 

fragranze travolgenti, For Her e For Him. Basta uno spruzzo per entrare in modalità Super Playboy!  

E le normali regole del corteggiamento non valgono più. 

 

For Her, una fragranza con il potere di farlo cadere ai tuoi piedi: 

 Uno: un mix di cocktail margarita, energy drink e mandarino catturerà la sua attenzione… 

super velocemente! 

 Due: esotico paradise flower, dolce fresia e delizioso alchechengi lo faranno cadere in 

trappola. 

 Scacco matto: completa l'opera con sensuale ambra e seducente muschio... D'ora in poi sarai 

per sempre nei suoi sogni! Quel povero ragazzo non ha scampo! 

 
For Him, una fragranza super seducente con il potere di trasformare le solite tecniche per rimorchiare 

in una semplice formalità… 

 Uno: l'inattesa esplosione di frizzante bergamotto, succosa mela rossa e piccante pepe nero 

calamiterà la sua attenzione… super velocemente!  

 Due: l'inebriante cuore della fragranza combina il calore della cannella, la freschezza fruttata 

dell'ananas e la delicatezza della lavanda per attrarre la tua lei inesorabilmente… Non saprà 

resistere! 

 Il gran finale: con la sua suadente miscela di legno, ambra e patchouli, Super Playboy 

colpisce in pieno il bersaglio… Ogni volta!  

 

Un Design Super Allettante 
Pensati per uomini e donne dal fascino misterioso e cosmopolita, i flaconi dell' Eau de Toilette Super 

Playboy sono ultra moderni e ultra desiderabili. La fragranza For Her è racchiusa in una scatola su cui 

spicca un paesaggio urbano rosa e nero dal glamour esclusivo. La silhouette sexy del coniglietto con 



la zip allude a un gioco di seduzione in cui sei tu a decidere. All'interno scopriamo un flacone 

sensualmente arrotondato contenente un liquido fucsia, sormontato da due orecchie da coniglio nere. 

Il look femminile ed esuberante è completato da un farfallino rosa acceso.   

 
Perfetto compagno d'avventure di un Super Playboy, il flacone squadrato di For Him ha un'impronta 

virile e molto cool. Il liquido blu elettrico scintilla sullo sfondo di un paesaggio urbano, con un effetto 

grintoso e contemporaneo. La scatola richiama il flacone raffigurando un panorama cittadino blu e 

nero sovrastato dalla sofisticata sagoma argentea del coniglietto, espressione di disinvolta eleganza.    

 
Una Linea di Prodotti per il Corpo Super Irresistibile 

Ogni Super Playboy che si rispetti sa bene che il suo potere di seduzione è dovuto anche a una linea 

di prodotti corpo dal profumo meraviglioso!  

 

I Gel Doccia 

For Her, una Shower Cream idratante deliziosamente profumata che rende la pelle morbidissima e 

setosa. For Him, uno Shower Gel + Shampoo  2 in 1 multifunzione dal misterioso aroma boisé.  

 

I Deodoranti 

Perfino i super seduttori più indaffarati si sentiranno pronti a qualsiasi impresa con la protezione 24 

ore e le inebrianti fragranze dei Deodoranti Super Playboy. Il deodorante donna ha una profumazione 

squisita e una confezione sexy e femminile color fucsia scuro, mentre la versione maschile racchiude 

in un'intrigante confezione blu scuro un'essenza legnosa calda e rinvigorente. 

 

PRESS TO PLAY ed entra in azione! 

 
 
 



Campagna Pubblicitaria per le Fragranze Super Playboy  
 
Agenzia pubblicitaria:   DDB Paris 

Spot Tv:                Paul Middleditch 

Fotografo pubblicità sulla stampa: Jean-Yves Lemoigne 

Agenzia digitale:   You to You 

Lancio mondiale:   Agosto 2013 
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