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Imel ascensori
L'ascensore. Per eccellenza il luogo delle distanze ridotte e delle forzate vicinanze. A volte è imbarazzante,  
altre allettante. Una lei fa a un lui la fatidica domanda: a che piano va? Ed ecco che, complice un'ovattata e  
confortevole cabina,  l'esigenza funzionale  di  evitare le  scale  diventa inattesa escalation emozionale:  il  
settimo cielo può essere anche tra il  terzo e il  quarto piano.  Un trattamento ironico del  marchio  che  
proclama con garbo e simpatia l'affidabilità trentennale di Imel, senza però la statica solennità dei classici  
istituzionali. 

durata simulata 30''

voci Isma e Sandra

_____________________________________________

A che piano va?

Al quinto.

Anch'io.

(breve pausa)

Ha fermato?

Bello  questo  ascensore.  Confortevole,  silenzioso, 

elegante. Ha mica fretta?

Signorina:  se  mi  dice  così,  altro che quinto  piano... 

sono al settimo cielo!

(breve pausa)

Da oltre trent'anni  Imel Ascensori  vi  porta su e giù 

che è un piacere. 

Imel  Ascensori.  Anche  servoscala,  montacarichi, 

piattaforme  elevatrici.   Per  i  condomini  contratti 

annuali  o pluriennali  vantaggiosi e rigorosamente a 

norma. 

www.imelascensori.

   

L'ascensore si arresta.

Parte base.

Qualcuno  spazientito  bussa  alle  porte  

dell'ascensore.
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Dichiarazione di unicità dell'opera

Si  dichiara  che  il  presente  testo  pubblicitario  è 

prodotto esclusivo dell'ingegno di Audionix. 

Ne viene ceduto l'utilizzo in via illimitata nel tempo 

all'emittente committente per la sola radio-diffusione locale 

(massimo 3 province) e lo streaming on line.

Audionix tutela i suoi testi e i suoi clienti attraverso 

un monitoraggio periodico dell'etere, del satellite e del web-

casting.  Audionix  non  cederà  l'utilizzo  della  presente  idea 

pubblicitaria a terzi; farà quanto in suo potere affinché terzi 

non se ne approprino indebitamente.

Audionix  s'impegna  a  tutelare  al  massimo  grado 

l'investimento in creatività dei propri clienti.
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