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Toyota e Moon&Stars 2019 
 

 
 

Toyota è partner ufficiale di mobilità di Moon&Stars 2019 

 

Dal 12 al 21 luglio 2019 il festival di musica Moon&Stars trasforma  

la Piazza Grande di Locarno in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto per i grandi della 

musica di tutto il mondo. La prestigiosa line-up di questa edizione presenta artisti di fama 

quali Christina Aguilera, Snow Patrol o Jason Derulo. Inoltre il festival sorprende con nu-

merosi artisti svizzeri: saliranno sul palco tra gli altri Stephan Eicher, Patent Ochsner, Ste-

fanie Heinzmann e Marc Sway.  

 

Oltre ai concerti, il festival propone quale novità il programma di contorno «Food & Music 

Street». L'area ristoro offre oltre 20 food truck e coccola gli ospiti con delizie gastronomi-

che da tutto il mondo. Numerosi bar forniranno inoltre bevande rinfrescanti.  

 

Il comitato organizzatore di Moon&Stars pretende standard elevati in termini di qualità, 

come risulta da concerti, manifestazioni di contorno e organizzazione delle edizioni passa-

te. Per questo motivo il comitato si affida all'elevata qualità e affidabilità del partner di 

mobilità Toyota.  La casa automobilistica giapponese mette a disposizione del festival per 

il trasporto di persone e materiale oltre 10 veicoli del modello Proace Verso. Il moderno 

monovolume offre flessibilità, comfort, qualità e spazio ai massimi livelli. Il Proace Verso 
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propone la scelta tra tre diverse lunghezze per la carrozzeria e può essere ordinato con un 

numero di posti che spazia da 5 a 8. Convince inoltre con due motorizzazioni moderne e 

valori di consumo tra i migliori della categoria. 
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Maggiori informazioni su Toyota:  www.toyota.ch     

 www.toyota-media.ch  

 www.facebook.com/toyotaswitzerland  

 

Maggiori informazioni su Moon&Stars: https://moonandstars.ch/ 

  

 

http://www.toyota.ch/
http://www.toyota-media.ch/
http://www.facebook.com/toyotaswitzerland

