Castelletto Sopra Ticino (No) , 20 Dicembre 2018

MOVIE PLANET GROUP: apre la prima sala Dolby Atmos & Lux in Piemonte presso
la multisala Metropolis di Castelletto Ticino (NO)

Movie Planet Group annuncia l’apertura di una sala cinema all'avanguardia, dotata delle
migliori soluzioni di proiezione, presso la multisala Metropolis di Castelletto Ticino (NO). Il
gruppo ha aderito alla campagna marketing promossa dalle società Dolby e Cinemeccanica
denominata “Dolby Atmos® & Lux: per chi ama il cinema” che ha l’obiettivo di promuovere al
grande pubblico delle sale cinema esclusive.
L’investimento effettuato mira a valorizzare ulteriormente la Multisala Metropolis a Castelletto
Ticino (No) - recentemente acquisita dal gruppo Movie Planet - per offrire agli spettatori
un'esperienza cinematografica superiore agli attuali standard.
Le proiezioni di film e spettacoli nella Sala 10 Dolby Atmos® & Lux avrà sempre – ogni giorno
allo stesso modo - un altissimo livello qualitativo grazie al coinvolgente suono immersivo
Dolby ATMOS® e alle immagini vivide, ad alto contrasto, della proiezione 4K RGB Laser
Cinemeccanica Lux.
“Sono entusiasta” ha affermato Alessandro Rossi, Amministratore Delegato di Movie Planet
Group – “Da tempo con il ns. storico integratore Cinemeccanica, nella persona di Pier Carlo
Ottoni, cerchiamo la soluzione più avanzata da introdurre nelle nostre multisale tale da
permetterci di mantenere gli standard qualitativi che offriamo alla clientela potenziandone nel
contempo il tasso di spettacolarità; finalmente con Dolby Atmos® & Lux inizieremo proprio da
Castelletto Ticino, nostro ultimo acquisto, l’upgrade tecnologico avanzato delle sale del ns.
circuito.”
“Sono particolarmente orgoglioso di questa sala Dolby Atmos® & Lux – ha dichiarato Pier Carlo
Ottoni, Direttore Commerciale e Marketing in Cinemeccanica – perché rappresenta oggi in
termini qualitativi una delle migliori sale cinema in Italia: la qualità talmente reale del suono e
delle immagini trascineranno il pubblico all’interno dei film e delle storie, garantendo ogni giorno
uno spettacolo emozionante che solo la proiezione sul grande schermo è in grado di offrire.

Maggiori informazioni http://www.movieplanetgroup.it
Maggiori informazioni http://www.cinemeccanica.eu

Dolby Atmos® è un prodotto ed un marchio registrato da Dolby Laboratories

Lux Cinecloud è un prodotto di Cinemeccanica Spa

