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JBL Quantum Cup torna quest’anno con nuove
opportunità.

In finale, il duo italiano per l’organizzazione
esportiva MCES Italia.
Un torneo di tre giorni di azione per spettatori e giocatori e ancora più
opportunità di vincere grandi premi
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Milano – 1 dicembre, 2021 – Nel corso del mese di dicembre, il torneo gaming JBL

Quantum Cup ritorna più entusiasmante che mai. Dal 17 al 19 dicembre, la JBL Quantum Cup

invita gli appassionati di gaming di tutto il mondo a guardare, giocare e vincere. JBL ha

rinnovato la sua collaborazione con ESL, la più grande organizzazione esports del mondo, per

supportare il torneo JBL Quantum Cup e offrire ai fan ancora più opportunità di giocare contro

i professionisti. Non da ultimo, i giocatori europei vedranno l'attesissimo ritorno di Fortnite.

JBL Quantum Cup 2021: dettagli aggiuntivi

I fan avranno modo di vedere i migliori nomi degli esports – tra cui il team Fortnite 100

Thieves – sfidarsi faccia a faccia, oltre ad avere la possibilità di giocare nel torneo globale di

Fortnite della JBL Quantum Cup. Gli spettatori possono seguire tutta l'azione in diretta sul

canale Twitch di JBL. Ulteriori informazioni e il calendario dettagliato degli incontri sono

disponibili su JBLQuantumCup.com.

 

Durante l'evento globale, JBL sarà al centro del mondo esports con i migliori team di

professionisti, ospiti e giocatori. I partecipanti avranno modo di confrontarsi con altri

Ambassadors JBL e giocatori professionisti – come Doigby, Keebabb, Pain e Royalistiq – e

beneficiare di speciali promozioni su JBL.com e premi durante lo streaming. Ci sono anche

montepremi in denaro in palio nella JBL Quantum Cup di quest'anno, tra cui $35.000 per ogni

campionato regionale di Fortnite, per un montepremi globale di $100.000.

"Siamo continuamente alla ricerca di nuovi modi per unire i fans con i migliori nomi

dell’esport. Ora, per il secondo anno, JBL sta portando la JBL Quantum Cup a un livello

successivo, offrendo ai giocatori amatoriali ancora più possibilità di giocare accanto ai

professionisti", ha dichiarato Ralph Santana, Executive Vice President and Chief Marketing

Officer at HARMAN. "I fan volevano lobby più estese nella competizione JBL Fortnite, e così

abbiamo fatto".

Il 27 e 28 novembre, gli aspiranti giocatori di tutto il mondo hanno avuto la possibilità di

competere per un ambito posto all’interno del torneo globale JBL Quantum Cup Fortnite, con

diversi turni di qualificazione regionali organizzati in Europa, Nord America e Asia. Per elevare

ulteriormente il livello della competizione, JBL ha ampliato le lobby per ospitare 200 duo, con i

primi 25 duo che avanzano poi al campionato JBL Quantum Cup Fortnite del 17 dicembre.

The Last Stop: l'ultima possibilità per l'Europa di superare le qualificazioni

https://www.twitch.tv/jbl_audio
https://www.jblquantumcup.com/
https://www.twitch.tv/doigby/about
https://www.youtube.com/channel/UCfbP6MljKN3gEUq5z-yJbog?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCSSwNHyX3u3f0A1geeKGA6g
https://www.youtube.com/c/Royalistiq/about
http://www.jbl.com/


PROFILO AZIENDALE JBL

JBL riproduce il suono straordinario che caratterizza i momenti più importanti della vita. Dagli eventi iconici come
Woodstock ed i concerti al Madison Square Garden, fino alle partite allo Yankee Stadium e ai viaggi nei
weekend, i prodotti JBL elevano l’esperienza di ascolto con un audio pluripremiato che consente agli utenti di
trarre il meglio da ogni momento. Con caratteristiche professionali senza uguali e 75 anni di esperienza nel

Il torneo di quest'anno darà ai partecipanti europei, che non sono riusciti a superare le

qualificazioni, un'altra possibilità di raggiungere la fase finale tramite The Last Stop. Offrendo

ai primi 10 duo un biglietto rapido per le finali, The Last Stop avrà luogo il 3 dicembre e sarà

suddiviso in 5 diverse arene. È possibile iscriversi a The Last Stop qui.

 

Il duo italiano MCES Italia in fase finale!

Alla fase finale del 17 dicembre entrerà anche in gioco il duo italiano per l’organizzazione

esportiva MCES Italia, sponsorizzata da JBL, composto da Syon e Takys.

 

JBL Quantum Cup: Calendario

·       3 Dicembre: The Last Stop, Europa

·       17 Dicembre: Fortinte Europa, inizio alle 18:00 CET.

·       17-19 Dicembre: Fortnite Asia Pacific e Fortnite Nord America; CS: GO Asia Pacific,

Apex Legends Nord America Giorno 1 e 2.

https://uk.jbl.com/TheLastStop.html
https://news.jbl.com/images/407161


portare innovazione nel settore, JBL è un’autorità nel progettare un suono di qualità superiore. Il marchio JBL
combina abilmente una visione ambiziosa del futuro con la passione e il talento di ingegneri e designer di tutto il
mondo. Il Signature Professional Sound di JBL è la tecnologia leader che alimenta i principali eventi della cultura
pop. Inoltre, JBL ha collaborato con migliori talenti del mondo in ambito musicale, sportivo ed Esports.
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