Miss Svizzera 2011 al volante della nuova Lancia
Ypsilon

Aline Buchschacher: è il nome della nuova Miss Svizzera 2011. Oltre la corona, questa
bella ragazza di Berna riceverà anche la nuovissima Lancia Ypsilon completa di
dotazioni per il valore di circa 30'000 franchi.
Oggi sabato, al Centro Esposizioni di Lugano, è stata eletta ancora una volta una regina di
bellezza. Cosi Miss Svizzera in carica, Kerstin Cook, ha dovuto consegnare la corona a colei
che le succederà, cioè Aline Buchschacher di Berna che per un anno potrà vantarsi di essere
la più bella del paese. La nuova Miss Svizzera 2011 sedurrà non solo con il suo fascino, ma
attirerà anche gli sguardi di tutti sulla strada grazie alla nuova Lancia Ypsilon ricevuta come
premio principale.
Per la nona volta consecutiva, Lancia è lo sponsor principale del concorso di Miss Svizzera.
La nuova fortunata reginetta riceverà una Lancia Ypsilon Platinum con dotazioni complete che
comprendono il “Magic Parking System”, l’ampio tetto panoramico scorrevole in vetro,
l’elegante selleria in pelle e il navigatore satellitare GPS. La Lancia Ypsilon di Miss Svizzera è
dotata del motore ecologico TwinAir da 85 CV.
“La Lancia Ypsilon incarna valori come l’eleganza, lo stile e il glamour, la cura dei particolari e
il rispetto dell’ambiente – ha dichiarato Eric Laforge, Managing Director di Fiat Group
Automobiles Switzerland SA. Ciò significa che la Lancia Ypsilon interpreta in modo coerente il
concetto delle vetture compatte premium: uno stile italiano in perfetta sintonia con le
innovazioni tecniche e un’imprescindibile dimensione ecologica. Inoltre permetterà alla nuova
Miss Svizzera di assolvere ai suoi impegni di rappresentanza ovunque in Svizzera in piena
serenità durante l’anno in cui sarà l’immagine della donna più bella della Svizzera.”

Foto per la stampa disponibili su:
www.photopress.ch/image/lancia+schweiz/miss+schweiz+wahl
E, a partire da lunedì 26 settembre 2011, anche su www.lanciapress.ch
Ulteriori informazioni disponibili anche sul sito www.missschweiz.ch
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