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LEXUS E IL FESTIVAL DA JAZZ ST. MORITZ 
 
LEXUS DA 11 ANNI PRESENTING PARTNER DEL FESTIVAL  

 

 Nell'estate del 2019 si terrà la dodicesima edizione del Festival da Jazz 

 Lexus è presenting partner sin dalla seconda edizione del festival di St. Moritz 

 Il Festival da Jazz e Lexus condividono caratteristiche quali qualità, esclusività, versatilità, innovazione e 
performance ai massimi livelli  

 

 

 

Il 12o Festival da Jazz di St. Moritz si terrà dal 4 luglio al 4 agosto 2019. Il festival, che si distingue per la sua 

vicinanza agli artisti (il Dracula Club accoglie solo ca. 150 ospiti), ha presentato in passato in questa cornice star 

quali Al Jarreau, Chick Correa, Diana Krall e Nigel Kennedy. Oltre ai concerti al Dracula Club, il festival propone 

a St. Moritz e nelle vicinanze numerose esibizioni dal vivo gratuite e diffonde pertanto il suo spirito in tutta la 

regione.  
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Anche quest'anno il Festival da Jazz si affida alle esclusive vetture ibride di lusso Lexus. Il costruttore giapponese 

di auto di lusso mette a disposizione del festival esclusivamente automobili ibride per il trasporto di artisti, ospiti 

VIP e materiale. Il sistema ibrido di Lexus assicura una riduzione significativa delle emissioni di CO2, senza 

sacrificare il comfort di viaggio o le prestazioni grazie alla combinazione di motore a benzina e motore elettrico.  

Per Lexus essere al fianco del Festival da Jazz in veste di presenting partner per l'undicesima volta è un grande 

onore:  

«La straordinaria serie di concerti, entrata ormai a far parte degli appuntamenti tradizionali di St. Moritz, 

rappresenta valori e qualità simili a quelli della nostra marca di lusso: massimo impegno per la qualità, esclusività, 

versatilità, innovazione e performance ai più alti livelli. Detto in altre parole «Experience Amazing» a bordo di 

un'automobile Lexus e al Festival da Jazz e siccome le due cose sono in perfetta armonia, c'impegniamo da molti 

anni a favore di questo favoloso festival» commenta Christian Wellauer, direttore di Lexus Svizzera, l'impegno a 

St. Moritz. 

Queste sintonie evidenziano alla perfezione ciò che accomuna il Festival da Jazz St. Moritz e Lexus. 

Il festival aprirà i battenti il 4 luglio 2019 a St. Moritz. Anche quest'anno sono attese star internazionali e 

numerose leggende. 


