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La linea “Eye Sport” vestirà la Dinamo made in Sard egna 
 

La nuova sponsorizzazione tecnica Double A Srl pres entata oggi in conferenza stampa  
 
 

La Polisportiva Dinamo comunica che la Double A Srl, giovane e affermata azienda sarda che 
produce e commercializza a livello isolano, nazionale ed internazionale le due linee del marchio 
Eye (“Eye Linea Sport” ed “Eye Linea 4Mori”), è il nuovo sponsor tecnico biancoblu per la 
stagione di Lega A 2011-2012. Il connubio fra due delle più interessanti espressioni del made in 
Sardegna è stato presentato oggi in conferenza stampa alla presenza del presidente Dinamo 
Stefano Sardara e dell’amministratore della società Alessandro Ariu, con il capitano Manuel 
Vanuzzo e due splendide ragazze al suo fianco nel ruolo di modelli d’eccezione.  
 
Quello tra la Dinamo e la Double A Srl (sede a Quartu Sant’Elena) è un accordo fra ormai 
riconosciute eccellenze nate in ambito regionale ma cresciute esponenzialmente e diventate “top” 
anche oltre Tirreno. Il concetto, più volte espresso, sta nella volontà di confermare la Dinamo 
come squadra di Sassari e dell’Isola, patrimonio identitario e condiviso che, anche in questa nuova 
stagione di basket targata Stefano Sardara, vuole appartenere, rappresentare e rendere 
orgogliosi i sardi. Anche per questo la scelta legata allo sponsor tecnico è caduta con convinzione 
su un’azienda made in Sardegna. 
 
Il marchio “Eye”, nato nel gennaio 2008 e proiettato verso un luminoso futuro, sposa la sua 
immagine ad alcune delle massime espressioni dello sport sardo ed italiano: dal velista Andrea 

Mura (protagonista con l’imbarcazione “Vento di Sardegna” della regata transoceanica “Rhoute du 
Rom” del 2010) alla Nazionale azzurra di beach volley reduce dal Mondiale di Roma, dalla 
Nazionale di calcio a cinque dello Zambia al team spagnolo di volley femminile Xacobeo 

Ribeira Sacra.  
 
Punto di forza, oltre all’inconfondibile riferimento alla Sardegna, l’originalità del desing unito alla 
qualità dei prodotti offerti ad un prezzo concorrenziale. Il team “Eye Sport” è formato da circa 
quindici giovani coordinati direttamente dall’amministratore della società. Il marchio, sbarcato 
anche in Spagna, Svizzera, Spagna e Zambia, è distribuito in Sardegna grazie a quattro negozi 
monomarca e ad ottanta punti vendita plurimarca, mentre in Italia sono ben centocinquanta i punti 
plurimarca sparsi per il territorio 
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