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Sabato 13 ottobre 2012
ore 16.00 – 18.00
Mondadori Multicenter Duomo
Piazza Duomo, 1
Milano
CHI E’ KOBO?
SCOPRILO E VINCI

Sabato 13 ottobre, dalle ore 16 alle 18, al Mondadori Multicenter di Piazza Duomo il
pubblico avrà la possibilità di vincere uno dei nuovissimi device per la lettura
digitale appena lanciati sul mercato italiano da Mondadori, il Kobo Touch.
All’interno dello store di Piazza Duomo verrà allestito un gigantesco Kobo di due metri che
farà divertire il pubblico con un gioco interattivo: basterà rispondere attraverso il touch
screen ad una semplice domanda su famosissimi romanzi di tutti i tempi, italiani e stranieri,
per adulti e ragazzi. Chi risponderà correttamente avrà la possibilità di tentare la fortuna e
vincere uno dei 30 Kobo Touch in palio.
A condurre l’evento, Cristiano Militello di R101.
Kobo Touch è il nuovo eReader che ti permette di portare sempre con te fino a 30.000 titoli,
scelti fra tre milioni di eBook: piccolo e leggero, ha lo schermo antiriflesso per leggere anche
al sole. Kobo è una piattaforma aperta a tutti i formati. In più, con le app gratuite, puoi
leggere su smartphone e tablet e condividere tutte le emozioni della lettura su Facebook.
Kobo Touch è uno dei tre device lanciati ad inizio ottobre sul mercato grazie alla
partnership tra il Gruppo Mondadori e Kobo Inc., tra i leader globali nel mondo della lettura
digitale, per promuovere un nuovo modo di leggere. Kobo e Mondadori offrono ebook in
italiano: dalle più significative opere internazionali ai bestseller, dalla narrativa romantica
agli autori nazionali più apprezzati. I lettori potranno scegliere sul sito inmondadori.it il
libro preferito da una selezione di 3 milioni di titoli - di cui oltre 1 milione gratuiti - in 67
lingue. La versione italiana della piattaforma Kobo offre più di 60.000 titoli di libri digitali di
tutte le principali case editrici, di cui 30.000 gratuiti.
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La nuova serie di eReader Kobo è disponibile sul sito www.inMondadori.it e in 350 punti
vendita Mondadori presenti nelle città italiane.
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Da domani l'eReader Kobo Touch in Italia con Mondadori
DA DOMANI L'EREADER KOBO TOUCH IN ITALIA CON
MONDADORI Sarà disponibile in 350 store Mondadori e online
su inMondadori.itDa metà ottobre l'arrivo di Kobo Glo e Kobo
Mini offrirà ulteriori possibilità di lettura digitale a partire da 79!
Segrate, 1 ottobre 2012 - Il Gruppo Mondadori porta da domani
in Italia il nuovo eReader Kobo TouchTM, in seguito alla
partnership con Kobo Inc. annunciata lo...
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