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Usain Bolt, ll'' uomo più veloce al mondo, si unisce a Hublot
per uno sprint verso nuovi successi
Hublot annuncia oggi a Shanghai l'
l' arrivo di un nuovo prestigioso testimonial: lo
sprinter giamaicano Usain Bolt, il virtuoso dei 100 m, il trionfatore dei 200 m,
l’uomo di tutti i record sulle piste di atletica viene ad aggiungersi agli altri
eccezionali sportivi che fanno già parte della famiglia Hublot.
Usain Bolt, soprannominato il "fulmine", è l'uomo più veloce di tutti i tempi… Dal famoso
"Big Bang", dalla nascita del nostro pianeta, nessun uomo aveva mai percorso una tale
distanza in così pochi secondi! Uno sprinter che, dall'alto dei suoi 196 cm, infrange i
record, supera i limiti, manda in frantumi le leggi della velocità umana! Il ventitreenne
atleta giamaicano ha stravolto ogni teoria sportiva quando, nel 2008, ha stabilito 3
record del mondo, superando le proprie prestazioni con una sconcertante disinvoltura.
Usain ha la stoffa del vero campione, unisce eccezionali qualità fisiche ad una mentalità
disinvolta e generosa da uomo che ama i piaceri della vita, giocatore e ballerino quando
capita. Lo testimonia l’Oscar dello Sport, ottenuto nel 2009 e nel 2010 nell'ambito dei
"Laureus Sports Awards", il premio più prestigioso del calendario sportivo
internazionale.
Per Hublot, non è solo uno sportivo fuori dal comune, ma anche un uomo che irradia il
sole sotto cui è cresciuto e che condivide con semplicità i suoi doni. Proprio come lui, il
brand è legato ai valori della condivisione e ritiene importante contribuire al sostegno dei
meno fortunati attraverso il proprio successo. Usain, da parte sua, è impegnato
personalmente in numerose fondazioni che aiutano i bambini, in particolare in Giamaica.
Jean-Claude Biver, CEO di Hublot, è molto orgoglioso che Usain Bolt indossi un
segnatempo Hublot: "È straordinario, per un'azienda orologiera vedere il proprio
orologio indossato dall'uomo più veloce del mondo! La nozione del tempo, per lui come
per noi, è sacra. Noi lo misuriamo, Usain riesce sempre a guadagnarne!".
Usain Bolt: "Sono felice di collaborare con Hublot al fianco di altri testimonial del calibro
del Manchester United, Diego Maradona o la famiglia di Ayrton Senna. Sono lieto del
fatto che lavoreremo insieme in futuro e mi auguro che i miei tempi continueranno a
migliorare con Hublot!".
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