Action cam: Nilox diventa il secondo brand in Europa per unità vendute

Vimercate, 15 settembre 2016 – Nilox (www.nilox.com), brand di tecnologia per la vita all’aria aperta,
continua a crescere nel segmento delle action cam.
In base agli ultimi dati GFK, Nilox non solo è passata in Italia dall’11% del 2015 al 25% di luglio per quota di
mercato a volume, scavando un solco rispetto ai diretti inseguitori, ma anche, nel mese di luglio, ha scalato
la classifica europea salendo al secondo posto per unità vendute.
Il dato è ancora più significativo se si considera che è stato raggiunto grazie principalmente ai primi due
Paesi da cui la marca ha preso inizio, Italia e Spagna, mentre cresce la richiesta di aprire il marchio agli
altri Paesi europei, stante il successo già raggiunto nel Middle-East.
Tale risultato è conseguenza di anni di focalizzazione e investimenti pubblicitari sul mercato delle
telecamere sportive, con una ampia gamma di telecamere (oltre sette modelli) e più di 30 accessori. In
questi giorni Nilox ha presentato quattro nuovi modelli, 360+ (doppia lente), 360, 4k+, e MINI wi-fi che hanno
riscontrato un notevole interesse presso gli operatori presenti all’IFA di Berlino 2016.

Informazioni su Nilox:
Nilox (www.nilox.com) è la marca di tecnologia per la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet. Grazie a costanti
investimenti in ricerca e marketing di prodotto, Nilox è in grado di cogliere gli ultimi trend tecnologici e portarli sul
mercato: come la gamma DOC che, oltre all’hoverboard, integra monopattini e skateboard elettrici per una mobilità
green senza rinunciare al divertimento; e bodyguard, il primo dispositivo di sicurezza indossabile al mondo. Il portafoglio
del brand si completa con un’ampia offerta di on board cam (le linee Mini, F-60, EVO e 360), dispositivi indossabili oltre
a soluzioni di informatica professionale. Nilox è distribuita in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania,
Francia e Medio Oriente.
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