
Hannah Ferguson, modella di Sports 
Illustrated, è la protagonista di "Trova di 
nuovo quello giusto", 

il sequel dello spot televisivo animato creato per la 
campagna di Triumph Lingerie 

BAD ZURZACH, Svizzera, 7 aprile 2016/PRNewswire/ --  

Triumph è entusiasta di annunciare il ritorno del premiato cartone animato, "Trova quello 
giusto", con la seconda parte della vicenda, intitolata "Trova di nuovo quello giusto". Il corto 
animato vede protagonista Hannah Ferguson, modella di Sports Illustrated e volto globale delle 
campagne pubblicitarie di Triumph lingerie. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 

http://www.multivu.com/players/uk/7801951-hannah-ferguson-stars-find-the-one-again/ 

Incantevole sequel del premiato corto originale, "Trova di nuovo quello giusto" continua a 
divertire il pubblico con la sua forza espressiva e narra la storia della protagonista, Hannah, dopo 
la nascita del primo figlio. Al centro della storia l'amicizia di Hannah con due nuovi personaggi, 
Luna e Jade. Il rapporto magico tra i membri del cast è un inno ai rapporti veri, all'amicizia e al 
legame emotivo che unisce le donne di tutto il mondo. 

"Trova di nuovo quello giusto" mostra il percorso compiuto da ogni donna per rimodellare la 
propria silhouette e scoprire il reggiseno "giusto", quello che veste alla perfezione, con un 
approccio affascinante e fantasioso. Hannah è diventata mamma, si sente sopraffatta da questa 
nuova fase della sua vita, e non si riconosce più allo specchio: la maternità ha modificato il suo 
seno e il suo corpo. 

Introducendo Magic Boost, la più recente innovazione di Triumph, "Trova di nuovo quello 
giusto" mostra la rivoluzionaria soluzione offerta dai tre nuovi reggiseni della linea (Push-Up, 
Lift-Up e Shape-Up), con divertenti inquadrature "prima" e "dopo". La linea è caratterizzata da 
vestibilità eccezionale, rifiniture eleganti, tagli confortevoli e ottima qualità, fedele alla filosofia 
che da 130 anni consente a Triumph di aiutare tutte le donne, di qualsiasi forma e taglia, a 
trovare il reggiseno perfetto. 

Il corto è accompagnato da una divertentissima colonna sonora composta da Jason Robert 
Brown, compositore americano di musical e vincitore del Tony Award, eseguita da un'orchestra 
filarmonica e un coro; per aggiungere un tocco di magica teatralità alla narrazione, gli assoli 
sono interpretati da famose artiste di Broadway, J. Elaine Marcos, Ta'rea Campbell, Betsy Wolfe 
e Leslie Kritzer.   



Hannah Ferguson, il volto della campagna, commenta: "È affascinante vedere per la seconda 
volta la mia immagine futura trasposta in un'animazione e sono felice di partecipare di nuovo a 
questa meravigliosa campagna. Collaborare con Triumph è sempre piacevole, la vestibilità e il 
design dei prodotti mi fa sentire super femminile e sexy"  

"Trova di nuovo quello giusto" sarà trasmesso in televisione in Germania (dal 6 aprile), Italia e 
Portogallo (dal 10 aprile), Svizzera (dall'11 aprile), Grecia (dall'11 aprile), Polonia (dal 21 aprile) 

e Danimarca (dal 2 maggio). Versioni adattate saranno visibili anche online in tutta Europa. 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160401/350404 ) 

 
Video:  

     http://www.multivu.com/players/uk/7801951-hannah-ferguson-stars-find-the-one-again/ 

Fonte: Triumph lingerie 
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