NOTIZIE E OPPORTUNITÀ DALLʼAZIENDA
N° 12 - OTTOBRE 2009

www.comoliferrari.it

1929 - 2009
CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.

Tutti i prezzi indicati all’interno del giornale si intendono iva esclusa e sono riservati ai possessori di partita IVA

Nel 2009 Comoli Ferrari celebra i suoi 80 anni di attività. Fondata nel 1929
da Stefano Comoli e Paolo Ferrari, la società non ha mai smesso di crescere:
da piccola azienda impiantistica con tre operai, a leader della distribuzione
di materiale elettrico con centinaia di collaboratori. Celebreremo questa
lunga storia di successi con numerose iniziative speciali dedicate a tutti voi.
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ON-LINE IL NUOVO SITO
Completo restyling per www.comoliferrari.it
Dal mese scorso il sito Comoli Ferrari è
completamente rinnovato nella forma
e nei contenuti. La nuova veste grafica,
semplice e immediata, e la suddivisione delle diverse sezioni garantiscono
una navigazione più agevole e permettono in pochi click di trovare tutte le
informazioni necessarie.
Il sito ora è suddiviso in cinque grandi aree: Novità, con tutte le notizie

e gli aggiornamenti sull’azienda, sui
corsi e i convegni e sugli eventi speciali; Azienda, con la storia, l’organizzazione e le filiali del gruppo, nonchè
l’archivio dei magazine pubblicati;
Servizi, con le pagine dei settori
tecnici e il collegamento al sistema di
e-commerce Web.up (per i dettagli vedi box nella pagina a fianco);
Promozioni, con tutte le iniziative
promozionali attive; e infine l’Area

Riservata, con i cataloghi e i listini
da scaricare.
Tra le innovazioni utili la mappa interattiva di tutte le filiali, con possibilità
di ricevere le indicazioni per raggiungerle; il calendario sempre aggiornato
delle presenze al banco dei fornitori;
la possibilità di iscriversi ai corsi e ai
convegni direttamente dal sito e di
richiedere l’iscrizione alla newsletter
Comoli Ferrari.
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Web.up è il sistema “e-commerce” di Comoli Ferrari, riservato ai clienti codificati, che permette di accedere in tempo reale ad una serie di informazioni di
tipo commerciale, logistico o documentale.
Con pochi clic del mouse è possibile ricercare il materiale e verificarne la disponibilità; redigere preventivi e
scaricarli in formato Excel; effettuare ordini telematici
ai diversi magazzini Comoli Ferrari; ricevere a richiesta bolle e fatture via e-mail; consultare l’elenco delle
promozioni Comoli Ferrari; scaricare il listino Metel dei
fornitori; visualizzare le schede tecniche dei prodotti.
Per l’uso di Web.up sono sufficienti un accesso a internet ed un indirizzo e-mail per ricevere informazioni.
Web.up è un’area riservata e per accedere è necessario essere in possesso di un codice utente e di una
password. Se un cliente desidera attivare la connessione, può compilare il modulo presente sul sito Comoli
Ferrari o fare richiesta alla propria filiale o al proprio
agente.
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LA TECNOLOGIA PENSATA PER TE
Approfitta delle nuove proposte tecnologiche di COMOLI FERRARI con prezzi sempre più competitivi!

€ 26,00

CELLULARE 5800
XPRESS MUSIC
•
•
•
•
•
•
•

CF85654

Display 3.2”
Lettore multimediale
Altoparlanti integrati
MicroSD 8 Gb inclusa
Fotocamera 3.2 Mpixel
Accesso web 3.5 HSDPA
Bluetooth

CELLULARE S5230

€ 242,00

•
•
•
•
•

Display 3” Touch Screen
Fotocamera 3 Mpixel
Lettore mp3 con Radio FM
Memoria 50 Mb
Espandibile con MicroSD
fino a 8 Gb
• Bluetooth

CF85657

€ 133,00

VIVAVOCE PORTATILE
PER AUTO ANY3
•
•
•
•
•
•
•

CF85655

Qualità audio full duplex
Installazione su aletta parasole
30 ore in stand-by
4 ore in conversazione
Caricabatterie da auto incluso
Cavo USB in dotazione
Bluetooth

CELLULARE E1070

• Dual Band
• Display a colori
• Fino a 750 ore in stand-by
• Mobile Tracker

€ 32,00
CF85613

€ 188,00
CF85667

VIDEOCAMERA SMX-C10
•
•
•
•
•
•

Formato di registrazione H.264
Supporto di registrazione SDHC / SD fino a 32 Gb
Obiettivo inclinato di 25°
Zoom ottico 10X
Software editing integrato
Ricarica via Usb

TV LCD 32LH2000
•
•
•
•
•
•
•

€ 375,00

Schermo 32’’
Risoluzione 1366 x 768 pixel
Luminosità 500 cd/m2
Contrasto dinamico 30.000:1
Tempo di risposta 5 ms
Angolo di visione orizzontale/verticale 178/178
Decoder digitale terrestre integrato

CF85659
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CARICABATTERIE
PER AUTO

• Voltaggio
in entrata DC 12V
• Voltaggio in uscita AC 220V
• Potenza continua 120W
• Potenza massima 240W
• Potenza in uscita 1000mA
• Porta USB
• Presa di corrente: EU, USA

€ 31,00
CF85614

CUSTODIA
PER NETBOOK

• Custodia in neoprene
• Antiscivolo
• Compatibilità netbook 10’’

NETBOOK D250

• Windows® XP Home Edition
• Display 10.1” LED
• Processore Atom N270 1.6 Ghz
• Memoria 1 Gb
• Hard Disk 160 Gb
• Wireless 802.11bg
• Card Reader 5 in 1
• Webcam Crystal Eye 0.3 Mpixel

€ 9,90

€ 285,00

CF85611

CF85663

€ 149,00

O

NUOV

CF85672

€ 118,00

LETTORE MP3
iPOD NANO 8 GB
• Videocamera VGA
incorporata
• Display 2.2”
• Radio FM + Pausa live
• Funzione Genius Mix
• Funzione Voice Over

CF85665

O

LAVATRICE RWF 8140
•
•
•
•
•
•
•

Lavabiancheria a carica frontale
Capacità di carico 5 Kg
Classe di efficienza energetica A+
Classe di efficacia di lavaggio A e di centrifuga D
Velocità max di centrifuga 850 giri/min.
Sicurezza bambini
Dimensioni (mm): 850 (A) x 600 (L) x 600 (P)

€ 279,00
CF85668

NUOV

MACCHINA PER CAFFÈ
CITIZ NESPRESSO

• 19 BAR
• Sistema a cialde
• Sistema di riscaldamento Thermoblock
• Quantità di caffè automatica
e programmabile
• Espulsione automatica della capsula
• Modalità risparmio energetico
• Capacità Serbatoio di 1 litro
• Potenza 1260 W

NOVITÀ
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LEXCOM
NUOVO SISTEMA 19’’
Il sistema Lexcom è un sistema di componenti a dimensione standard 19”
necessari per l’installazione in armadi rack dei componenti rame, fibra
ottica e telefonia.

PANNELLO OTTICO

• Per connessioni
tipo ST, SC ed LC

PANNELLO DATI

• Con o senza prese
RJ45 cat. 5, 6 schermate o no

PANNELLO TELEFONICO
• 50 coppie cat. 3

ANELLI DI CABLAGGIO
ORIZZONTALE

PASSACAVI
PANNELLO CIECO
RIPIANO

BANDE
D’ALIMENTAZIONE

I VANTAGGI PER L’INSTALLATORE
•
•
•
•
•

Tempi d’installazione ridotti del 50% grazie all’innovativo Sistema Quick Fix
Facilità di Manutenzione e verifica grazie ai nuovi pannelli estraibili
Identificazione rapida ed evidente delle singole utenze
Estetica piacevole
Un’installazione guidata ed intuitiva per un approccio semplice e sicuro
Un sistema unico, curato nei minimi dettagli e che
renderà l’installazione semplice e veloce.

per info: automazione@comoliferrari.it
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TECNOLOGIA AVANZATA
CON FORME TRADIZIONALI
General Electric, il cui nome è legato alle lampadine a bulbo fin dai tempi del
suo fondatore Thomas Edison, ha presentato Allglass, una innovativa lampada
fluorescente compatta che riprende la forme classiche delle lampade a incandescenza coniugandole con la nuova tecnologia a risparmio energetico: la spirale
luminosa è infatti contenuta all’interno di un bulbo di vetro del tutto simile a
quello delle tradizionali lampade a incandescenza, mentre la parte elettronica è
contenuta nel collo della lampadina. Presentata in anteprima negli Stati Uniti lo
scorso dicembre, Allglass è oggi disponibile in diversi formati, da 9 a 20 Watt,
ed è adatta in tutti i casi in cui, per motivi tecnici o estetici, non sono adatte le
usuali lampade fluorescenti compatte.
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• Efficienza energetica
• Eccellente qualità della luce
• Accensione istantanea
• Lunga durata
• Rispetto per l’ambiente
• Forma tradizionale
• Bulbo in vetro
• Minimo contenuto di mercurio
• Classe energetica “A”
• Tecnologia “Safe Touch”
• Le versioni 15W e 20W possono essere
utilizzate in esterni

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
Potenza Attacco
(watt)

Temperatura
colore

9
11
15
20

2700
2700
2700
2700

E27
E27
E27
E27

NOVITÀ
10

NUOVA PLAFONIERA
STAGNA IN ACCIAIO
Vi presentiamo la nuova plafoniera con corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata, idonea per ambienti ad atmosfera aggressiva con grado di protezione IP66 e testate in alluminio asportabili per accesso a
lampade e componenti. In dotazione la staffa per montaggio a plafone,
sospensione o barra elettrificata.
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CF86020 KIT 2 PEZZI 14803 2X36W
CF86022 KIT 2 PEZZI 14805 2X58W

Massima rapidità di installazione e

1 di cabalaggio

inserimento rapido tubi e vano elettronica con sistema brevettato

2 Fino al 30% di risparmio energetico
con il nuovo reattore elettronico Beghelli

3 Garanzia estesa a 3 anni
grazie alla grande affidabilità del prodotto

4 Fino al 20% in più di resa luminosa
con il recuperatore di flusso metallizzato di serie

5 5,1 kg: come una stagna in plastica
la più leggera “stagna” in acciaio in commercio

semplificata e sicura
6 Manutenzione
sistema basculante, morsetteria ad estrazione rapida e clip a scatto
modulare
7 Testata
con illuminazione di emergenza Led con ricarica e controllo
elettronico per un elevato risparmio energetico
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TERMOCAMERA
AD INFRAROSSI COMPATTA
Le termocamere ad infrarossi rappresentano il metodo più rapido e semplice per localizzare guasti elettrici e meccanici. Vi presentiamo il nuovo
modello FLIR i7: piccolo, leggero e adatto a diverse applicazioni.
Incredibilmente semplice da utilizzare, e non richiede nessuna particolare esperienza d’uso. Ideale a soddisfare svariate applicazioni elettriche
come individuare dispersioni energetiche e guasti elettrici.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risoluzione IR 120x120 pixel
Più funzioni di misurazione
Campo di visualizzazione 25x25
Certificato di calibrazione
Valigetta rigida da trasporto
Interamente automatica
Risoluzione termica < 0,1°C
Campo di misura da 0°C a 250°C
Campo visivo 25° x 25°
Display a colori LCD da 2.8”
Salvataggio 5000 immagini JPEG
radiometriche su scheda Micro SD
• Spot, Area, Isoterma
• Batteria al litio con autonomia di 5 ore

I
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CF85822
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LA VERA PICCOLA
RIVOLUZIONE
NELL’INFRAROSSO.
Trovate fusibili surriscaldati, controllate i tubi installati e ispezionate le
apparecchiature meccaniche con gli infrarossi.
per info: automazione@comoliferrari.it
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NUOVO SISTEMA GSS
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Intecod s.r.l. distribuisce e commercializza in esclusiva per
l’Italia gli innovativi prodotti Eubiq, azienda di Singapore
specializzata nei sistemi di alimentazione di prese elettriche. Eubiq ha inventato e sviluppato il sistema di binari elettrificati GSS (Grounded Sentry Shutter) nel 2000. Questo
sistema flessibile, ad oggi distribuito in più di 30 paesi nel
mondo, ha completamente rivoluzionato la distribuzione di
energia in termini di sicurezza e utilizzo, rendendo possibili
applicazioni sempre più complesse e innovative.
BINARIO ELETTRIFICATO EUBIQ
Flessibile con colori e finiture illimitate. La robusta struttura in alluminio rende
le istallazioni estremamente versatili, facilitando le soluzioni per la gestione dei
cavi voce e dati. Il binario standard può contenere fino a 16 adattatori (GSS)
per metro. È fornibile nella lunghezza massima di 3,6 m e può essere tagliato
e intestato in modo da ottenere la lunghezza desiderata.
LA PRESA A MURO EUBIQ
La presa a muro Eubiq ultra moderna funziona come un binario elettrificato con
il sistema GSS. Questa presa murale è una soluzione economica e elegante che
può essere utilizzata nei corridoi e nei locali in genere.
LA PRESA EUBIQ DA CABLARE
La presa cablata Eubiq è concepita per le applicazioni che devono essere
collegate e scollegate frequentemente. La connesione al binario elettrificato è
diretta ed è l’alternativa al vostro adattatore. Una soluzione elegante e di facile
utilizzo dei vostri apparecchi. È possibile averla precablata.
ADATTATORE EUBIQ
Una gamma completa di adattatori Eubiq (Compact e Premium) sono disponibili
per rispondere a tutte le esigenze.
LA PRESA DI RETE E/O TELEFONICA
La presa di rete RJ45 può essere istallata su tutti i binari elettrificati eubiq. I cavi
voce e dati vengono inseriti in un condotto separato e collegati alle prese rete
e/o telefono.
LAMPADA EUBIQ
I nostri portalampada TR50-MS o TR50-TS sono concepiti per l’impiego delle
lampade di ultima generazione tipo GX53. La lampada si fissa sul binario
elettrificato Eubiq grazie ad una semplice rotazione. Il portalampada TR50-MS
con rilevatore di presenza è consigliato per l’utilizzo nelle cucine. Il tipo TR50TS è consigliato per l’utilizzo negli uffici, con l’aggiunta di un interruttore.
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PASSY TRANSPONDER
BFT presenta un nuovo dispositivo di comando a mano
libera, adatto sia ai contesti industriali che residenziali.
Con Passy Transponder è possibile attivare i sistemi di automazione semplicemente avvicinandosi, con la garanzia
di grande comodità e sicurezza: il cancello si apre automaticamente, evitando distrazioni alla guida.
A338206

ANTENNA
OMNIDIREZIONALE

Antenna illuminatore omni-direzionale
2,45 GHz. Insieme a Passy
Transponder permette di azionare
l’automazione quando ci si trova nella
zona coperta dall’antenna, sia in
entrata che in uscita.

A338207

ANTENNA
MONODIREZIONALE

Antenna illuminatore mono-direzionale
2,45 GHz. Insieme a Passy Transponder
permette di azionare l’automazione
quando ci si trova nella zona coperta
dall’antenna, in una sola direzione.

A338208

• La tecnologia “dual-frequency”, con segnale a 2.45 GHz
per la creazione della zona di attivazione e a 433 MHz per
l’emissione del comando, permette la massima flessibilità.
• Per l’installazione bastano due cavi di alimentazione a 24V
da collegare alla centrale.
• Il segnale radio a 433 MHz garantisce la massima sicurezza
contro la copia per l’accesso non autorizzato.
• Passy è totalmente compatibile con le automazioni BFT dotate
di ricevente Clonix, senza dispositivi di ricezione separati.
• Passy può essere associato a un sistema di controllo accessi
Compass con l’uso della ricevente RTD-CA.
• Il transponder può funzionare in modalità basso consumo,
restando sempre in stato di “riposo” e risvegliandosi solo
nelle aree di copertura delle antenne associate.
• È possibile installare Passy in impianti esistenti non BFT con
l’aggiunta di una ricevente Clonix 2E, Clonix 4 RTE o RTD.
• La memorizzazione dell’antenna a gruppi di transponder
e la programmazione a blocchi sulla ricevente facilitano
l’installazione nei contesti condominiali/commerciali dove è
previsto l’uso di un grande numero di transponder.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

PASSY TRANSPONDER
LAMPEGGIANTE

OPERATORE

FOTOCELLULE

PASSY ANTENNA

Esempi di installazione in contesto industriale di Passy Transponder con Antenna Mono/Omnidirezionale. I sistemi di automazione,
industriali o civili, si aprono quando un mezzo dotato di Passy Transponder associato entra nella zona di copertura dell’antenna.
per info: sicurezza@comoliferrari.it
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OROLOGI E STAZIONI
METEO DIGITALI
Oregon Scientific è un marchio internazionale che si fonda sul perfetto
equilibrio tra l’avanzata tecnologia, la forza della produzione e lo stile
del design. Oregon Scientific ha creato gli orologi sveglia con proiezione
dell’ora e le stazioni barometriche d’uso domestico e oggi è leader di
mercato con la collezione Time & Weather.

USB

STAZIONE METEREOLOGICA
CON COLLEGAMENTO USB

€ 166,50

• Stazione meteo professionale dotata di
sensori remoti senza fili
• Fino a 10 sensori interni ed esterni
senza fili per temperatura e umidità
• Possibilità di collegamento a sensori
di velocità del vento, pioggia,
temperatura/umidità e raggi UV
(aggiuntivo)
• Trasmissione su campo massimo di
100m tra la stazione e i sensori remoti
• Software per visualizzazione dati e
previsioni meteo su PC collegato

DAYLIGHT PROJECTION

€ 99,90
CF85799

CF85805

CRSYTAL WEATHER STATION

STAZIONE METEOROLOGICA

• Previsioni del tempo rappresentate da
icone tridimensionali realizzate con il
laser nel cristallo
• Temperatura interna
• Orologio radiocontrollato
• Visualizzazione dell’ora e della
temperatura alternabili con un semplice
movimento della mano grazie a un
sensore infrarossi
• Alimentatore da 5 V incluso

• Riceve in modalità wireless informazioni
meteorologiche su tutta l’Europa
• Visualizza le previsioni meteorologiche
a 4 giorni, con rilevazioni della
temperatura minima e massima
di 4 città selezionate dall’utente
tra quelle di tutta Europa
• Orologio con sveglia e calendario
• Temperatura interna ed esterna e
umidità interna
• Previsioni meteorologiche con icone
animate
• Rilevazione di velocità e direzione del
vento

€ 133,00

€

CF85798
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• Orologio radiocontrollato con
proiezione orientabile dell’ora e della
temperatura interna ed esterna
• Sveglia con allarme a volume crescente
e funzione “snooze” attivabile con un
semplice gesto della mano
• Proiezione anche in piena luce con
l’utilizzo dell’alimentatore da 7,5 V
• Sensore di luminosità che regola
automaticamente l’intensità della
proiezione in funzione della luce
rilevata
• Display LED

66,50
CF85804

ECO WEATHER CLOCK
• Orologio radiocontrollato con sveglia,
calendario e termo-igrometro
• Alimentato con batteria solare
rimovibile per una ricarica più semplice
• Barometro con previsioni del tempo
rappresentate da icone
• Rilevazione e visualizzazione della
temperatura interna ed esterna tramite
sensore incluso
• Indicatore del livello di carica delle
batterie

RETE
DA PA

€ 66,50

€ 41,50

CF85796

CF85802

OROLOGIO + METEO
• Orologio radiocontrollato da parete
con previsioni meteorologiche e
temperatura interna
• Previsioni del tempo rappresentate da
icone
• Temperatura interna e sveglia con
allarme
• Calendario con data
• Supporto da tavolo e da parete

NOVITÀ
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SPORT E SALUTE
TEMPO LIBERO E FITNESS
Alla collezione Time & Weather si aggiunge la collezione Sport Fitness
& Health, pensata per chi è attento al benessere e alla salute e per gli
amanti dello sport e della vita all’aria aperta.

OROLOGIO
CARDIOFREQUENZIMETRO

ASCIA
CON F ICA
C
A
R
O
T

€ 66,50

• Rilevazione dei battiti cardiaci tramite
fascia toracica senza fili inclusa
• Personal Trainer Software
• Memorizzazione dei battiti cardiaci
• Allarme acustico e visivo
• Calcolo del consumo di calorie e grassi
• Sveglia con cronometro
• Memoria di 44 rilevazioni con
indicazione della media relativa al
battito cardiaco
• Trasmissione wireless tra fascia
toracica ed orologio
• Resistente all’acqua

CF85794

LA
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A
T
I
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CONTAPASSI ANYWEAR

SOLO
11 MM

€ 49,90

• Contapassi ultrasottile
• Calcolo delle calorie bruciate
• Impostazione personalizzata per la
conversione in Km percorsi
• Orologio (formato 12/24 ore)
• Massima libertà di utilizzo: può essere
agganciato alla cintura o portato al
collo, in tasca o in borsa, utilizzando i
supporti inclusi (clip e laccio regolabile)
• Memorizzazione dei dati giornalieri
fino ad un massimo di 7 giorni
• Timer dell’allenamento

CF85790

OROLOGIO
TRACKER

MISURATORE DI PRESSIONE
DA POLSO

• Orologio digitale da polso
con bussola digitale
• Cronometro
• Calendario
• Sveglia
• Display retroilluminato
• Resistente all’acqua fino a 30 metri
• Blocco tasti

• Certificazione MDD [Direttiva Europea
sui dispositivi medici 93/42/EEC]
• Misurazione semplice e pratica con
valvola di decompressione automatica
• Tecnologia oscillometrica fuzzy logic
• Misuratore della pressione sistolica e
diastolica, della pressione arteriosa
principale e del battito cardiaco
• Memorizzazione di 30 rilevazioni
• Spegnimento automatico
• Custodia utilizzabile come appoggio
per il braccio durante le rilevazioni
• Orologio e calendario

€ 83,00

€ 49,90

CF85808

CF85806

AMERA
FOTOC ALE
IG
D IT

ACTION CAMERA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 208,00
CF85807

Registra video clips con audio
Fotocamera digitale - Web Cam
Sensore VGA CMOS (640x480)
30 frame per secondo
Formati video gestibili AVI
Interfaccia A/V out
Memoria interna di 32 Mb Flash Memory
Slot per SD Memory Card fino a 4 Gb (opzionale)
Resistente all’acqua fino a 3M
Display TFT da 1,5” a colori
Interfaccia USB
Compatibile con Windows Vista/XP/2000/ME
e Apple Mac OS X 10.3/10.4/10.5
• Telecomando, supporto per manubrio, fasce in velcro
e in gomma, grasso, cavo USB e AV, batterie, supporto
per webcam inclusi

NOVITÀ
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LA PILA SALVARISPARMIO
Beghelli presenta una nuova generaziopne di batterie Ni-Mh. Le batterie
Carica500 Hybrid Beghelli racchiudono il meglio della tecnologia ricaricabile con in più tutti i vantaggi tipici delle pile Alkaline. Queste batterie
mantengono la carica per molti mesi (oltre l’80% dopo un
anno) e sono particolarmente adatte all’utilizzo in tutti i dispositivi in
cui è necessario preservare l’energia per diversi mesi.

Gli articoli in promozione

A338346

STILO

• Blister completo di 4 batterie
Hybrid formato AA
• 2100mAh

A338347

MINI STILO

• Blister completo di 2 batterie
Hybrid formato AAA
• 800mAh

•
•
•
•
•

Completo di 4 batterie Hybrid formato AA
Multiformato
Controllo del voltaggio delle batterie
Indicatore di fine carica
Mantenimento della tensione

TRANSISTOR

• Blister completo di 1 batteria
Hybrid formato 9V
• 200mAh

Completo di
4 batterie
Hybrid Stilo

OGNI
CARICABATTERIE
ACQUISTATO
IN OMAGGIO
UN BLISTER
COMPLETO DI
2 BATTERIE
HYBRID MINISTILO
CARICATORE Ni-Mh

A338348

€ 14,90
A337916

iche!
Ecolog bili
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a
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SPOT LED A SENSORE
PER ESTERNI
La luce alogena comandata da sensore dà sicurezza ma soddisfa solo
limitatamente gli odierni requisiti di efficienza energetica. Le lampade a
basso consumo energetico non costituiscono un’alternativa, in quanto la
loro luce non si accende con sufficiente rapidità. Gli spot XLed rappresentano una nuova concezione di proiettori che combina in modo ideale
le tecnologie dei sensori e della luce Led: accensione immediata della
luce dei Led comandati elettronicamente al 100% della potenza, con
un impiego di solo un terzo dell’energia in rapporto agli spot alogeni
tradizionali.
SCOPRI
IL PREZZO

A338178

XLED 10/25
10
LED

A338177

€ 169,00

IN ALLUMINIO

A338181

A338180

25
LED

€ 268,00
Luce OFF. Luce ON. Comando tramite sensori.

• Elementi LED sostituibili
• 25 o 60 W di potenza assorbita
• Sensore di movimento integrato
con rilevamento a 240° e
raggio d’azione di 12 m
• Area di rotazione 270° in orizzontale
e 200° verticale.
• Alimentatori elettronici integrati
• Comando Active-Thermo-Control
• Possibilità di uscita di comando esterna
per collegamenti in rete
• Modalità luminosità di base 10%
selezionabile (sempre 10% della luce
di notte o 10 minuti di ritardo dopo
l’accensione).
• Durata dei LED fino a 50.000 ore

200°

FLAT
N
DESIG
270°

Testina luminosa orientabile.

NOVITÀ
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NUOVO CAVO ECOSUN
Il cavo solare “made in Italy”, per una energia pulita garantita nel tempo. Vi presentiamo il nuovo cavo ECOsunTM per
applicazione in impianti fotovoltaici.

dura
e
h
c
Il cavo quanto il
o
almen pianto.
tuo im

CONFORME AL NUOVO
CAPITOLATO TECNICO
IMQ 065 II
ed. Luglio 2009
APPLICAZIONI
Progettati per l’impiego e l’interconnessione dei vari elementi in impianti fotovoltaici
per la produzione di energia. Possono essere installati sia all’interno che all’esterno in posa fissa o mobile (non gravosa),
senza protezione. Posa possibile anche in
canaline e tubazioni.

posa

esercizio

50 N/mm2

15 N/mm2

• Totale compatibilità alla gamma di connettori
Prysmian Tecplug
• Conduttore flessibile rame stagnato
secondo CEI 20-29 Classe 5
• Isolante: mescola elastomerica reticolata ad alto
modulo a base di gomma sintetica
del tipo HEPR - tipo G21
• Colore naturale
• Mescola elastomerica reticolata senza alogeni
a base EVA tipo M21
• La guaina è disponibile nei colori nero, rosso, blu
• Marcatura ad inchiostro: FG21M21 PV3
(1500 V c.c.) 1 x sez. mm2 anno IEMMEQU
• Tipologia FG21M21 PV3 (1500 V c.c.)
OMOLOGAZIONI
soddisfa gli stringenti requisiti in termini di vita
termica previsti dal nuovo Capitolato Tecnico IMQ
065 ed. II, che rappresenta il punto di riferimento
in Italia per i cavi fotovoltaici

-40 °C

120 °C

per info:
fotovoltaico@
comoliferrari.it
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RISCALDAMENTO ELETTRICO
Vortice presenta tre novità: il termoventilatore portatile Caldofast, il termoventilatore
professionale Caldopro Plus e la lampada a raggi infrarossi Thermologika Soleil
Plus. Comoli Ferrari li offre a prezzi eccezionali, insieme al resto della gamma.
Preparatevi alla stagione fredda!

CALDOFAST
A337178
•
•
•
•

2 modelli, con e senza timer
Termoventilatore portatile e da parete
2 potenze: 1000 e 2000 W
Funzione antigelo che garantisce l’accensione
automatica dell’apparecchio quando la
temperatura ambiente scende
al di sotto di +5°C
• Cavo di alimentazione di 1,8 m
• Timer di tipo digitale programmabile con
diverse modalità giornaliere e settimanali
(solo per Caldofast T)

IMER
CON T LE
DIGITA
A337179

THERMOLOGIKA
SOLEIL PLUS
A337172
• Lampada a raggi infrarossi per riscaldamento
localizzato da esterno/interno
• Installabile a parete o soffitto, orizzontalmente o
verticalmente
• Griglia in lamiera di alluminio tranciata e piegata
• Staffa in lamiera piegata per aggancio a parete
• Lampada bulbo che garantisce alta efficienza e lunga
durata (5000 h in ambiente libero)
• Disponibile kit accessori per accoppiamento
orizzontale o verticale

CALDOPRO PLUS

• Termoventilatore professionale portatile
e da parete
• 3 modelli: differenti per potenza da 3
a 5 kW e per tensione di alimentazione
(monofase e trifase)
• Struttura cilindrica in acciaio chiusa alle estremità
con griglia di aspirazione e mandata
• Gruppo motoventilatore con motore a poli schermati
ad una velocità
• Ventola in alluminio a 5 pale direttamente calettata
sull’albero motore
• Timer meccanico max 180 minuti che
consente lo spegnimento ritardato
• Cavo di alimentazione completo di spina di
sicurezza a quattro poli del tipo industriale per i
modelli trifase e con spina schuko per il modello
monofase, lunghezza totale
nominale del cavo 1,8

T
3000
E
TRIFAS
A337175

M
3000
FASE
MONO
A337174

T
5000
E
TRIFAS
A337176
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DEDALO
Proiettori architetturali
Design unico, molteplici funzioni, Dedalo è un proiettore compatto IP66
di piccola potenza, dal design tecnico e moderno, in alluminio pressofuso
per impiego architetturale. La numerosità delle sorgenti luminose, che spaziano dall’alogena bispina max 75W o B15d max 100W alla lampada
ad alogenuri metallici max 70W fino all’impiego dei led monocromatici
di alta potenza 7x1W e di quelli RGB Full Color 7x3W, consente di soddisfare tutte le esigenze progettuali. I campi di applicazione possono essere
svariati e i più frequenti sono: la valorizzazione di dettagli architettonici
e naturalistici, l’illuminazione di porzioni di insegne pubblicitarie, la realizzazione di fasci di luce e di effetti scenografici (anche tramite il colore).

• REGOLAZIONE E RISPARMIO

La regolazione dell’apertura del fascio luminoso permette un perfetto
controllo della luce (non previsto per versioni a Led). La versione
con lampada a scarica da 70W è dotata di alimentatore elettronico
compatto e a basse perdite energetiche inglobato nella base. Le
versioni con lampada alogena o a scarica sono in Classe 2.

• RGB TECHNOLOGY

La versione RGB a Led Full Color è equipaggiata con un gruppo
elettronico integrato nella base alimentabile con tensione da 90260V 50/60 Hz che consente di variare cliclicamente i colori dei
Led, interfacciarsi con pulsante esterno per selezione del colore
fisso ed interfacciarsi con una centrale di controllo remoto mediante
protocollo DMX.

• LED TECHNOLOGY

Le versioni a 7 LED monocromatici (7 W complessivi) di alta potenza
disponibili in versione a fascio stretto o medio non necessitano di
manutenzione. Sono particolarmente indicate anche per impieghi in
luoghi difficilmente accessibili.

• GESTIONE DEL COLORE

LED

I proiettori Dedalo offrono ridotti consumi
energetici creando effetti di luce dinamici
nell’illuminazione di particolari elementi architettonici o di piccole aree.

La centralina di controllo DMX può comandare al massimo 32
apparecchi Led RGB Dedalo o Saturno tramite protocollo DMX.
La centralina, nel formato 3 moduli del sistema domotico Chorus,
richiede un’alimentazione 12 Vac, è dotata di display a Led con
navigazione ad icone.

SPECIALE
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LUXOR WALL
Incassi da parete

La serie Luxor Parete coniuga le esigenze di differenti
sorgenti o distribuzioni luminose con la continuità estetica Chorus. Gli apparecchi sono in pressofusione di alluminio con potenze fino a 70 W e con distribuzione
simmetrica ed asimmetrica. L’offerta di sorgenti luminose fluorescenti ed a Led ne consente l’utilizzo anche in
ambienti interni. Con la stessa linearità delle forme, le
versioni “wall washer” consentono l’illuminazione delle
facciate in maniera efficiente e senza essere invasive rispetto all’estetica originale.
• WEATHERPROOF
• FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
• COERENZA ESTETICA
• AMPIEZZA DI GAMMA

LUXOR
Incassi suolo
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LED

La serie Luxor offre prestazioni e compattezza, con una
gamma di apparecchi per incasso a suolo in pressofusione di alluminio, con trattamento di verniciatura alle
polveri preceduta da cataforesi. Luxor è particolarmente
adatta in tutti quei contesti in cui le prestazioni illuminotecniche necessitano anche di prestazioni meccaniche,
mantenendo comunque dimensioni estremamente compatte, che facilitano l’installazione e la manutenzione degli apparecchi. Luxor è disponibile anche nelle versioni
con anello o flangia di chiusura estetica in acciaio inox
AISI 316. L’elevato grado di protezione, il sistema anticondensa, unitamente ad un’ampia gamma di sorgenti e
di distribuzioni luminose, soddisfano le diverse esigenze
in ambito residenziale e architetturale.

LED

• COMPATTEZZA E RESISTENZA
• IP 68 CON ANTICONDENSA
• FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
• FACILITÀ DI MANUTENZIONE

SPECIALE
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METROLIGHT
Incassi modulari
Metrolight è il sistema di illuminazione a Led con ottica
“wall washer” composto da moduli aggregabili e brevettati per distribuire la luce in modo continuo su percorsi
variegati. Grazie al design tecnico e moderno i campi
di applicazione comprendono l’illuminazione di percorsi
pedonali esterni o interni, l’illuminazione dal basso di
pareti esterne generiche o di perimetro agli ingressi, la
creazione di effetti scenografici anche in contesti prestigiosi. L’innovativa sorgente Led a 230V, funzionante
senza impiego di alimentatori, non pone più limiti alla
creatività dei designer né in termini di lunghezza e geometrie né di numero di sorgenti alimentabili.

TI
MUL
LED

• MODULARITÀ

La modularità dei corpi illuminanti con connessione elettrica ermetica
e quella delle scatole da incasso prefratturabili e agganciabili non
pone più limiti alla fantasia installativa. Una volta alimentato il modulo di testa tutti gli altri vengono accesi tramite semplice innesto.
L’innovativa sorgente multiled (4W), alimentata direttamente a 230V
senza ausiliari elettronici, conferisce notevole affidabilità al prodotto,
senza necessità di manutenzione (durata superiore a 10 anni in utilizzo abituale).

• RESISTENZA MECCANICA

I moduli Led dal corpo in alluminio pressofuso assicurano robustezza
al sistema e garantiscono una resistenza a carico statico superiore a
500 Kg. La bassa temperatura superficiale del vetro (40°C) consente
di utilizzare il sistema in tutti gli ambienti senza preclusioni all’accessibilità.

• DESIGN E PRESTAZIONE

Grazie alla sorgente Led opportunamente orientata è possibile illuminare perfettamente le pareti.
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APPLICAZIONI

• LED TECHNOLOGY
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Apparecchi d’arredo
residenziale e urbano
• BILIGHT
La nuova gamma di apparecchi Bilight dona all’ambiente
una luce diversa grazie all’uso dell’innovativa tecnologia
Led, che oltre a ridurre il consumo energetico assicura un
effetto luminoso coreografico. Bilight è caratterizzato da
una sezione rettangolare dotata di 4 Led di colore bianco per l’illuminazione ordinaria e di 2 Led, disponibili
nei colori bianco, blu o ambra, per
l’illuminazione di segnalazione. Le
geometrie dello stelo e della base
creano suggestivi effetti di luce
liberando la fantasia di colore.

LED

• TRILIGHT
La luce disegna gli spazi e diventa parte integrante del
paesaggio. Grazie a Trilight, il nuovo apparecchio d’arredo urbano, le aree esterne si trasformano in scenari
straordinari dove la luce diventa protagonista. Trilight
propone una forma a sezione triangolare dotata di 6
Led di colore bianco per l’illuminazione ordinaria e di 3
Led, di colore bianco, blu o ambra, per l’illuminazione di
segnalazione. Grazie al design compatto e innovativo è
l’ideale in tutti quei contesti in cui è necessaria
una gestione diversificata dell’illuminazione. Inoltre, i trattamenti e i materiali di
Trilight garantiscono un elevato indice di
resistenza agli
agenti esterni.

LED
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CERCA LE TAZZINE E VINCI!
Super Promozione! Ad ogni articolo in promozione corrisponde un numero di tazzine. Al raggiungimento di 150 tazzine potrete avrete in regalo una fantastica
Macchina da caffè Nespresso.

Gli altri articoli
in promozione
60

CF84610

LUX BT 2B

60

A110487

LUX MB

60

A051985

ORO

60

A199613

ICARO MA

50

A113584

PHEBE

30

A176489

DEIMOS 700

30

AL0857N

LUX-L

30

CS00035

BOTTICELLI

20

CF19681

ELI 250

20

A278220

PHOBOS N L BT

20

A287347

PHOBOS N L

10

A165703

LOOP 50/50

10

A165702

LOOP 50/35

10

A166386

LOOP 50/15
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PHEBE N

KIT Automazione elettromeccanica
per porte basculanti a contrappeso
fino a 7mq

50

A335771

PHOBOS N BT
IA
NOLOG
LA TEC NTE DI
NI
CONSE E PRESTAZIO
IR
R
OFF ALI
OTTIM

KIT Automazione elettromeccanica
per cancelli a battente fino a 1,80mt
250 kg + Accessori

50
A269226

50
PHOBOS N
A269155

KIT Automazione elettromeccanica
230V per cancelli a battente fino a 1,80mt
250 kg + Accessori
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DEIMOS

30

KIT Automazione elettromeccanica
230V per cancelli scorrevoli fino a 500kg
+ Accessori

30
CF52150

DEIMOS BT

KIT Automazione elettromeccanica
per cancelli scorrevoli fino a 500kg
+ Accessori
A079529

con

150
TAZZINE

20
ELI 250 BT

Automazione
elettromeccanica
per cancelli a battente
fino a 3,5mt - 400kg

in omaggio
A200254

URANO BT

Automazione elettromeccanica
per cancelli scorrevoli fino a 1200kg

A175104

50

MACCHINA
PER CAFFÈ
ESSENZA
NESPRESSO
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PASSATO ORGOGLIOSO...
FUTURO BRILLANTE
Gli elettroutensili AEG da oltre 100 anni rappresentano un riferimento per l’utilizzatore professionista che ricerca utensili dalle alte prestazioni in grado di
offrire soluzioni innovative. Gli elettroutensili portatili nascono proprio grazie a
una innovazione AEG che nel 1898 presenta il primo trapano portatile. Oggi,
dopo più di un secolo, AEG continua a innovare e sviluppare prodotti e soluzioni all’avanguardia. Con lo slogan “Orange Power. Un colore, una filosofia”
il rilancio di AEG Powertools è stato pensato in arancione, un colore che comunica vitalità e senso di dinamicità. Al cambio estetico si abbina una nuova
gamma che vede oltre 20 prodotti nuovi entrare nel catalogo dell’azienda. Altri
40 utensili andranno a innovare la gamma entro la fine del 2009: due nuove
serie compact, da 12 Volt e da 18 Volt.

VO
IL NUOEL
KIT D NISTA
SSIO
PROFEETTRICO
EL

3 ANNI DI
GARANZIA
Tutti gli elettroutensili AEG
sono sottoposti a rigorosi
test in fase di sviluppo
per garantire sempre la
massima qualità e durata.

€ 189,00
CF85506
BS 12 C2
• Trapano professionale
con doppia batteria
al litio da12 V
• Estremamente compatto:
solo 171 mm di lunghezza
• Doppia velocità di rotazione
• Inversione di velocità
• Interruttore elettronico
• Luce Led per illuminare
l’area di lavoro

COLTELLINO
• Coltellino professionale
in metallo con 5 lame
di ricambio

BLL 12 C
• Torcia Led ultra potente
compatibile con le batterie
al Litio del trapano
• Lunga durata della batteria
grazie alla luce Led

FLESSOMETRO
PROFESSIONALE
• Flessometro da 8 metri

SET ACCESSORI
• Speciale kit
per foratura
e avvitatura

PROMOZIONI
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–15%

€ 299,00
CF84330

UOVO

€ 181,00

€ 142,00

A337942

A337944

N

BSB 18 Li
TRAPANO A PERCUSSIONE
AVVITATORE A BATTERIA 18V

BSB 12 NiCd
TRAPANO A PERCUSSIONE
AVVITATORE 12V

BS 12X NiCd
TRAPANO
AVVITATORE 12V

•
•
•
•
•
•
•

• 57 Nm di coppia massima
• 22 regolazioni di coppia con posizione
addizionale per percussione
• Interruttore elettronico con velocità variabile
• Scatola ingranaggi a due velocità
• Fixtec - mandrino Rohm autoserrante
da 3 mm interamente in metallo

• 35 Nm di coppia massima
• 23 regolazioni di coppia
• Interruttore elettronico con velocità variabile
• Scatola ingranaggi a due velocità
• Fixtec - mandrino Rohm autoserrante
da 10 mm interamente in metallo

64 Nm di coppia massima
2 velocità 0-450 g/min / 0-1650 g/min
24 regolazioni di coppia
Fixtec - mandrino Rohm in metallo autoserrante
Led per illuminare l’area di lavoro
3 modalità di selezione
Batteria 18 volt ioni di litio

€ 169,00
A337943

€ 114,00

€ 462,00
BS 12C2 Li
AVVITATORE A DUE VELOCITÀ
ULTRACOMPATTO

BBH 24 NiMH
TASSELLATORE
A BATTERIA 24V

• 17regolazioni di coppia
• Scatola ingranaggi a due velocità
• Scatola e ingranaggi in magnesio per una
maggiore durata
• Fixtec - mandrino autoserrante da 10 mm
• Interruttore elettronico con velocità variabile
• Led per illuminare l’area di lavoro

• Tassellatore a forma di L
• Energia d’impatto elevata 3,2 J
• Bloccaggio della rotazione e percussione e
uso solo in rotazione
• Meccanismo elettropneumatico
• Scatola degli ingranaggi in metallo
• Frizione di sicurezza

A337946

CF85485

BH 22 E
TASSELLATORE ROTATIVO
SDS-PLUS
•
•
•
•
•
•
•

Potente motore da 720 W
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
Frizione di sicurezza
Elettronica per la variazione della velocità
Funzione di bloccaggio dell’azione battente
Reversibilità
Impugnatura morbida Softgrip

O

NUOV

€ 172,00
CF85486

€ 203,00

€ 342,00

CF85487

KH 24 XE
TASSELLATORE COMBINATO
SDS-PLUS

KH 26 E
TASSELLATORE COMBINATO
SDS-PLUS

CF85488
PN 3500X
TASSELLATORE COMBINATO
SDS-PLUS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Potente motore da 720 W
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
Bloccaggio rotazione - Frizione di sicurezza
Elettronica per la variazione della velocità
Funzione di bloccaggio dell’azione battente
Reversibilità
Impugnatura morbida Softgrip

Potente motore da 800 W
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
Bloccaggio rotazione - Frizione di sicurezza
Elettronica per la variazione della velocità
Funzione di bloccaggio dell’azione battente
Reversibilità
Impugnatura morbida Softgrip

Potente motore da 750 W
Capacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
Bloccaggio rotazione
Sportello per sostituzione delle spazzole
Fixtec per rapida sostituzione accessori
AVS- Sistema Antivibrazione
Impugnatura confortevole e sicura

PROMOZIONI
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–15%

€ 578,00

€ 120,00

€ 71,00

A337936

SBE600 R
TRAPANO
A PERCUSSIONE

KH 5 E
MARTELLO COMBINATO
SDS-MAX
• Potente motore da 1200 W
• Capacità di foratura nel calcestruzzo: 40 mm
• Bloccaggio rotazione
• Modalità di percussione morbida
• Sistema antivibrazione AVS
• Impugnatura confortevole e sicura
• Frizione di sicurezza

A337940

A337937

SB 20 2E
TRAPANO
A PERCUSSIONE
•
•
•
•
•
•
•

• Motore da 630 W
• Design ergonomico
per un’ottima maneggevolezza
• Controllo elettronico della velocità
con meccanismo di reversibilità
• Arresto percussione
• Mandrino 13 mm

Motore da 750 W
Sistema antivibrazione AVS
Frizione di sicurezza
Sistema brevettato Fixtec
Preselezione e variazione della velocità
Esclusione della percussione
Mandrino autoserrante in metallo

€ 164,00
A337939

€ 71,00

€ 457,00
ERGOMAX
TRAPANO
A PERCUSSIONE A L
•
•
•
•
•
•
•
•

MFE 1500
SCANALATORE

Motore da 750 W compatto
Impugnatura principale asportabile
IMB - Integrated Metal Block
Preselezione e variazione della velocità
Sistema brevettato Fixtec
Ingranaggi planetari a 2 velocità
Esclusione della percussione
Mandrino autoserrante in metallo

A337954

• Potente motore da 1500 W
• Elettronica con protezione termica per
sovraccarico, avviamento morbido
• Ampiezza di taglio variabile
per una maggiore versatilità
• Adattatore a baionetta per espulsione polveri
• Blocco albero

WS 8-115 M
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE PICCOLA
•
•
•
•
•
•
•

A337947

Potente motore da 750 W
Design compatto ed ergonomico
Scatola degli ingranaggi in metallo
Testata ingranaggi ruotabile di 90°
Utilizzo a destra e a sinistra
Protezione brevettata regolabile senza chiavi
Blocco dell’albero con sistema di sicurezza

€ 371,00
CF85400

€ 103,00
A337948

€ 103,00
STEP 90 X
SEGHETTO ALTERNATIVO
IMPUGNATURA A STAFFA
•
•
•
•
•
•
•

A337948

Motore da 600 W
Fixtec brevettato per cambio della lama
Moto pendolare regolabile in 4 posizioni
Elettronica per la variazione della velocità
Softgrip ergonomico
Attacco per aspirazione delle polveri
Piastra di protezione removibile per tagli a 45°

AP 300 ELCP
ASPIRATORE
30L VAC

PT 600 EC
TERMOSOFFIATORE

•
•
•
•
•
•
•

• Potenza 2000 W
• Elettronica con sensore di controllo
della temperatura per una
regolazione da 90° a 600°C
• Ventola robusta per utilizzi continuativi
• Superficie piana antiscivolo
per uso stazionario

Sistema Clear Press di pulizia del filtro
Capacità 30 litri
Pacchetto anti-statico per eliminare le cariche
Classe di aspirazione I
Sistema di aspirazione poco rumoroso
Aspirazione solidi e liquidi
Sacco con doppio rinforzo

PROMOZIONI
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STRUMENTI
DI MISURAZIONE
Il Green Test FTV-100 è uno strumento di misura progettato per soddisfare tutte le esigenze del tecnico durante le fasi di installazione, collaudo, certificazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici. Questo strumento è in grado di misurare
e visualizzare contemporaneamente tutti i parametri caratteristici degli
impianti sia monofase che trifase (3 pinze DC), compresi il rendimento dei pannelli fotovoltaici ed il rendimento di conversione (inverter),
come prescritto dal Decreto Ministeriale del 19-02-2007 e dall Guida CEI 82-25 di dicembre 2008.

VERIFICATORE
CERTIFICATORE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

• Visualizzazione contemporanea
di tutte le misure
• Calcolo del rendimento
dei pannelli fotovoltaici
• Calcolo del rendimento
di conversione AC/DC
• Stampa dei risultati delle misure
per la certificazione
• Memoria interna e interfacce RS232 e Usb
• Software di trattamento delle misure
• Analisi grafica di tutte le misure (tramite software)
• Rilevazione grafica della caratteristica I-V
e dei principali parametri di un impianto fotovoltaico

Verifiche secondo Decreto Ministeriale del 19.02.07
Requisiti di misura come da Guida CEI 82-25

GRANDE
OFFERTA

CM600
PINZA DIGITALE
•
•
•
•
•
•
•

Diametro di serraggio 30 mm
Corrente AC fino a 600A
Tensione AC/DC fino a 600V
Resistenza da 200Ω e 20MΩ
Test diodo e continuità
Funzione Valore MAX
Astuccio di trasporto

a soli

€ 72,00
CF85507
per info: fotovoltaico@comoliferrari.it

in
ggio
a
m
o

DMM10
MULTIMETRO
TASCABILE

• Funzione Autohold
per misure a mani libere
• Tensione AC/DC fino a 600V
• Resistenza da 200Ω e 20MΩ
• Test diodo e continuità
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CACCIA AI POLLICI
Vi presentiamo la nuova Grande Promozione Schneider: ogni 50 euro
di interruttori Domae in offerta acquistati gudagnerete 1 pollice.
Raggiunti i 32 pollici (32x50=1600 euro) avrete diritto a un Tv Lcd 32”,
raggiunti i 19 pollici (19x50=950 euro) avrete diritto a un Tv Lcd 19”.

50EURO
OGNI

GUADAGNI

1

pollice

32

CON
POLLICI
IN
OMAGGIO

19

CON
POLLICI
IN
OMAGGIO

32

19

TELEFUNKEN LCD 32’’
TELEFUNKEN LCD 19’’

• Risoluzione 1440X900
• Contrasto 800:1
• Angolo 160V - 160H
• SCART - HDMI
• Digitale Terrestre integrato
• Slot CAM PAY TV

•
•
•
•
•
•

Risoluzione 1366X768 pixel
Contrasto 2000:1
Angolo 178V - 178H
SCART - HDMI
Digitale Terrestre integrato
Slot CAM PAY TV

Valida dal 1° ottobre al 21 novembre 2009
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PLAFONIERE E LAMPADE DA PARETE
Abbiamo scelto per voi una selezione di plafoniere
e lampade da parete firmate Krealuce.

VELA

Lampada da parete
in vetro satinato bianco
• Montatura in metallo
verniciato bianco
• Lampada ad incandescenza
• Potenza 1x100 W max
• Flusso luminoso
1380 lumen
• Portalampada E27
• Emissione luminosa diffusa

Plafoniera in vetro soffiato triplo strato
bianco opalino con finitura satinata
• Montatura in tecnopolimero
autoestinguente con classificazione V2
• Aggancio del vetro alla montaura
con sistema a baionetta Easy-Lock
• Predisposta per l’installazione a parete o soffitto
e ad incasso nei controsoffitti
• Lampada ad incandescenza
• Potenza 1x100 W max
• Flusso luminoso 1380 lumen
• Portalampada E27

ONDA

€ 39,50
A282244

Plafoniera in vetro
soffiato triplo strato
bianco opalino
con finitura satinata
• Montatura in tecnopolimero
autoestinguente con
classificazione V2
• Aggancio del vetro alla
montaura con sistema a
baionetta Easy-Lock
• Predisposta per l’installazione
a parete o soffitto e ad
incasso nei controsoffitti
• Lampada ad incandescenza
• Potenza 1x100 W max
• Flusso luminoso
1380 lumen
• Portalampada E27
• Emissione luminosa diffusa

Lampada da parete
in vetro soffiato triplo
strato bianco opalino
con finitura satinata
• Montatura in metallo
verniciato bianco
• Installabile a parete rivolta
verso l’alto o verso il basso
• Lampada ad incandescenza
• Potenza 1x100 W max
• Flusso luminoso
1380 lumen
• Portalampada E27
• Emissione luminosa diffusa

ASTRA
€ 42,00
A329946

€ 32,50

BAIA

CF72432

SPICCHIO
€ 44,50
A310039

€ 55,50
CF72425

Lampada da parete in vetro soffiato triplo strato
bianco opalino con finitura satinata
• Montatura in metallo verniciato bianco
• Griglia di protezione microforata
• Particolari in metallo cromato
• Lampada ad incandescenza
• Potenza 1x100 W max
• Flusso luminoso 1380 lumen
• Portalampada E27
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KIT ANTIGELO
Raytech propone la soluzione ideale per evitare i problemi e i danni
causati dal gelo e dalle basse temperature: Stop Ice, l’innovativo kit preassemblato costituito da un cavo costante da 12W/m. Stop Ice è facilissimo da installare e utilizzare ed è disponibile in 4 diverse misure.

ICE È
STOP O DI
LET
COMP STATO
TERMO ENTAZIONE
’ALIM EGRATI
D
O
V
CA
A INT
E SPIN L CAVO
NE

Gli articoli
in promozione
CF85495
CF85496
CF85497
CF85498

STOP-ICE 2-12 Kit antigelo 2 mt - 24 W
STOP-ICE 5-12 Kit antigelo 5 mt - 60 W
STOP-ICE 10-12 Kit antigelo 10 mt - 120 W
STOP-ICE 18-12 Kit antigelo 18 mt - 216 W
• Contatori dell’acqua

Campi applicativi

• Tubazioni, flange e supporti

• Valvole e rubintteria

NUOVE FILIALI
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CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.
TRE NUOVE FILIALI
Dal 1° ottobre potrete trovare Comoli Ferrari anche a Verbania, Ancona e
Quart. Le nuove filiali, acquisite da GDT, si pongono l’obiettivo di offrire un
servizio sempre migliore ed essere più vicino ai clienti.

Via Maurizio Muller, 100
28921 - Verbania (VB)
Telefono 0323 28563
Fax 0323 516585
e-mail verbania@comoliferrari.it

VERBANIA

Orari:
Lun Ven: 8.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato: 8.00-12.00

ANCONA
Via Caduti del Lavoro, 13
60131 - Ancona (AN)
Telefono 071 80491
Fax 071 8049210
e-mail ancona@comoliferrari.it
Orari:
Lun Ven: 8.30-12.30 / 14.30-18.30
Sabato: Chiuso

QUART

S.S. 26 N. 103 - Regione America
11020 - Quart (AO)
Telefono 0165 766038
Fax 0165 765565
e-mail quart@comoliferrari.it
Orari:
Lun Ven: 8.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato: 8.00-12.00

SERVIZI
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NOVARA
01
02
06
07
08
09
12
13
15
20
21
26
29

giovedì
venerdì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
lunedì
martedì
giovedì
martedì
mercoledì
lunedì
giovedì

CARONNO PERTUSELLA
FAAC
B.F.T.
CEMBRE
BM
PALAZZOLI
BOCCHIOTTI
COMELIT
GEWISS
SERAI
FRACARRO
CEMBRE
COMELIT
SERAI

06
07
08
12
15
19
21
26

martedì
giovedì
venerdì

CARLO GAVAZZI
ABB
CEMBRE
COMELIT
DKC
FINDER
AROS
DKC

CASEI GEROLA
14

mercoledì

BOCCHIOTTI

CESANO BOSCONE
01
07
14
15
21

ABBIATEGRASSO
13
22
23

martedì
mercoledì
giovedì
lunedì
giovedì
lunedì
mercoledì
lunedì

BOCCHIOTTI
AVE
FINDER

giovedì
mercoledì
mercoledì
giovedì
mercoledì

OVA
FAAC
BEGHELLI
DKC
FINDER

ACQUI TERME
06
07
08
13
14
15
19
22

martedì
mercoledì
giovedì
martedì
mercoledì
giovedì
lunedì
giovedì

05
06
07
08
09
13
15
16
20
21
22
26
28
29
30

ALBENGA
27

martedì

BOCCHIOTTI

ALESSANDRIA
06
07
13
15

martedì
mercoledì
martedì
giovedì

BOCCHIOTTI
ATRAL LOGISTY
PALAZZOLI
METASYSTEM

mercoledì
giovedì
martedì

07
09
12
16
20
22

FAAC
PALAZZOLI
FTE MAXIMAL

BOLLATE
01
05

giovedì
lunedì

COMELIT
FINDER

venerdì
martedì

Aggiornamento
Settembre

mercoledì
venerdì
lunedì
venerdì
martedì
giovedì

BOCCHIOTTI
B.F.T.
ABB
VIMAR
ELVOX
GEWISS

CINISELLO BALSAMO
02
06
07
30

CARMAGNOLA
16
20

BERTOLDO & C.
PRISMA
B.F.T.
COMELIT
AVE
DISANO
CABLOFIL
ZUCCHINI
ELVOX
ATRAL LOGISTY
GEWISS
CANFOR
BOCCHIOTTI
CANFOR
VORTICE

CHIERI ANDEZENO

BIELLA
07
08
20

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
martedì
giovedì
venerdì
martedì
mercoledì
giovedì
lunedì
mercoledì
giovedì
venerdì

GEWISS
BOCCHIOTTI

venerdì
martedì
mercoledì
venerdì

BOCCHIOTTI
SERAI
FINDER
BOCCHIOTTI

VARIAZIONI LISTINI
ERICO
FTE MAXIMAL
O.ERRE
ORIEME
3F FILIPPI

21

mercoledì

BOCCHIOTTI

GENOVA BOLZANETO
01
07

giovedì
mercoledì

FANTON
RTGAMMA

GENOVA MOLASSANA
06
09
13
15
29

martedì
venerdì
martedì
giovedì
giovedì

THEBEN
PALAZZOLI
CEMBRE
THEBEN
THEBEN

GENOVA SANTA ZITA
01
06
08
13
17

giovedì
martedì
giovedì
martedì
sabato

THEBEN
HAGER
THEBEN
HT
THEBEN

GENOVA SESTRI PONENTE

CHIERI

WEIDMULLER
FTE MAXIMAL
LEGRAND
BPT
B.F.T.
AVE
BOCCHIOTTI
CEMBRE

FERIOLO DI BAVENO

diversificato
diversificato
3% - 5%
diversificato
aggiornamenti
diversificato

01

giovedì

BOCCHIOTTI

GOZZANO
14
23

mercoledì
venerdì

GEWISS
BOCCHIOTTI

IMPERIA
05
22

lunedì
giovedì

ORIEME
BOCCHIOTTI

IVREA
05
06
07
15

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

B.F.T.
PALAZZOLI
FANTINI COSMI
BOCCHIOTTI

LEGNANO
06
13

martedì
martedì

AVE
FINDER

NERVIANO
04
07
20
27

domenica
mercoledì
martedì
martedì

VEMER
ILME
FINDER
SERAI

NICHELINO
16

venerdì

COMELIT

NOVI LIGURE
02
08
09
13
14
20
22
26

venerdì
giovedì
venerdì
martedì
mercoledì
martedì
giovedì
lunedì

DEHN
CEMBRE
ORIEME
HT
BOCCHIOTTI
GEWISS
AVE
LA VETROSCALA

OLGIATE OLONA
01
02
05
07
12
14

giovedì
venerdì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì

SERAI
A.M.R.A. SPA
ELVOX
BTICINO
FINDER
BM

SERVIZI
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15
29

giovedì
giovedì

12
22

AVE
BOCCHIOTTI

OMEGNA
01
06
08
13
14
16
20
22
27

giovedì
martedì
giovedì
martedì
mercoledì
venerdì
martedì
giovedì
martedì
lunedì
martedì

FAAC
HT
SIEMENS
VEMER
RAYTECH
BOCCHIOTTI
GEWISS
BEGHELLI
CEMBRE

02

mercoledì
giovedì

13

giovedì
venerdì
martedì
mercoledì
giovedì

LE PROLUNGHE

martedì

BOCCHIOTTI

SAVONA
14

mercoledì

FTE MAXIMAL

TORINO AURORA
02
06
07
08
09
14
15
20
21

BERTOLDO & C.
FINDER
BOCCHIOTTI
FINDER

POMBIA
01
02
06
07
08

venerdì

SAVIGLIANO

PAVIA
21
22

PRISMA
COMELIT

SANTHIÀ

OPERA
05
06

lunedì
giovedì

LUCENTE
COMELIT
LEONARDO LUCE ITALIA
ARTELETA
SERAI

venerdì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
mercoledì
giovedì
martedì
mercoledì

FTE MAXIMAL
FANTINI COSMI
GEWISS
B.F.T.
ATRAL LOGISTY
COMELIT
HT
CANFOR
BERTOLDO & C.

TORINO MIRAFIORI
01

giovedì

GEWISS

VARESE
07

mercoledì

ILME

b
ul we ri.it
s
i
t
i
v
i
rra
Iscr
molife
o
c
.
w
w

12
13
14
15
20
23

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
martedì
venerdì

BTICINO
SERAI
FINDER
HAGER
HT
ELVOX

VERCELLI
05
06
07
09
12
14
15
21
28

lunedì
martedì
mercoledì
venerdì
lunedì
mercoledì
giovedì
mercoledì
mercoledì

SISTEM AIR
URMET
PRISMA
AVE
B.F.T.
FTE MAXIMAL
GEWISS
FAAC
FRACARRO

VERRONE
01
05
07
08
09
20
22
24

giovedì
lunedì
mercoledì
giovedì
venerdì
martedì
giovedì
sabato

SISTEM AIR
LA VETROSCALA
SIRENA
BOCCHIOTTI
GEWISS
FTE MAXIMAL
BTICINO
FAAC

I NOSTRI CORSI

w

con il patrocincio del Collegio dei Periti di Novara
organizzano due CORSI dedicati ai Sistemi di automazione industriale

SIMATIC S7-200 e S7-300
CORSO BASE DI PROGRAMMAZIONE
DI SIMATIC S7-200
Il corso si svolgerà in due parti, nei giorni 1 e 8 ottobre 2009, presso la Sede di Novara di Comoli Ferrari.
Inizio corso ore 9.00 - termine ore 17.00 circa.
Relatore Stefano Sala.
Le iscrizioni si chiudono il 25 settembre per la prima
data e il 2 ottobre per la seconda.

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
DI SIMATIC S7-300
Il corso si svolgerà in tre parti, nei giorni 22 ottobre,
5 e 19 novembre 2009, presso la Sede di Novara di
Comoli Ferrari.
Inizio corso ore 9.00 - termine ore 17.00 circa.
Relatore Stefano Sala.
Le iscrizioni per le tre date si chiudono rispettivamente il 16 ottobre, il 30 ottobre e il 13 novembre.

Il costo è di 50,00 euro a giornata per persona. In caso di rinuncia verranno addebitati 25,00 euro a persona salvo
disdetta scritta pervenuta entro il termine indicato.

Per informazioni: Settore Automazione
Tel. 0321 440227 - Fax 0321 440241 - automazione@comoliferari.it

SERVIZI

I SETTORI TECNICI

36

Cavi
Automazione
Automazi
one

automazione@comoliferrari.it

Quadristica
Quadris
tica
Sicurezza

Fotovoltaico

quadri@comoliferrari.it

sicurezza@comoliferrari.it

Antennistica
Illuminazione

cavi@comoliferrari.it

antenne@comoliferrari.it

illuminazione@comoliferrari.it

fotovoltaico@comoliferrari.it

Climatizzazione
Navale

clima@comoliferrari.it

navale@comoliferrari.it

RUBRICA
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CURIOSITÀ
a cura di Michele Curione
La crisi dei consumi colpisce anche il settore energia. Nel mese di maggio 2009 la quantità di energia elettrica
richiesta in Italia, pari a 25,4 miliardi di
kilowattora, ha fatto registrare un calo
del 7,3 % rispetto ai volumi richiesti a
maggio dell’anno precedente. Da considerare, inoltre, che la temperatura media di quest’anno è stata di due gradi
superiore rispetto a maggio 2008, con
un conseguente maggior consumo di
energia dovuta all’utilizzo dei condizionatori d’aria.

Il premio 2009 per la creazione
più frivola va al cono gelato elettrico. Si
tratta di un cono motorizzato che evita a
tutti i golosi il fastidioso e faticoso movimento di polso per assaporare i propri
gusti preferiti. Il cono elettrico è made in
Usa ed è stato inventato dallo scrittore
ambientalista John Naish. Funziona con
due semplici batterie e può anche essere
lavato in lavastoviglie. Il costo del gadget
è di 10 dollari.

Quante volte vi è capitato lungo
le vie cittadine, passeggiando distratti
dal cellulare, di urtare un palo della luce.
Bene a Londra si sono stufati di vedersi
presentare al pronto soccorso feriti da
impatto contro i pali.
Si calcolano solo nel 2007 circa 68mila
feriti, e il dato riguarda soltanto quelli
più gravi. Camminare mentre si digita un
messaggio al cellulare può essere molto
pericoloso.
Per cercare di risolvere la situazione,
poiché invitare la popolazione ad una
maggiore attenzione sembrava impossibile, è stato lanciato un programma
sperimentale ribattezzato “Safe Text”,
ovvero “messaggino sicuro”.
I lampioni della popolare via Brick Lane,
che ha fatto registrare il maggior numero
di incidenti, sono stati fasciati con protezioni assorbi-urto.
L’esperimento, se il numero dei feriti calerà, potrebbe presto coinvolgere molte
altre “strade a rischio”, fino ad esser
esteso poi a tutte le vie principali della
capitale.

Sanyo è una delle marche tecnologiche più famose e importanti, non
solo in Asia. Dopo aver creato le batterie
Eneloop, l’azienda ha presentato una bicicletta elettrica di ultima generazione, la
“Eneloop Bike”, presto distribuita anche
in Europa.
La bicicletta ha delle batterie al litio che
alimentano un motore da 250 W posizionato sulla ruota anteriore e può raggiungere i 100 km di autonomia. Inoltre,
la Eneloop ha un sistema di recupero
di energia in discesa che permette di

aumentare l’autonomia nelle lunghe distanze. Intanto Sanyo ha presentato in
Giappone la sua ultima creazione dedicata a ciclismo ed ecologia: si tratta di
una postazione di parcheggio per le bici
elettriche completa di pannelli solari per
la ricarica delle batterie.

È incredibile il dato che emerge
calcolando i consumi delle lucine a Led
che si accendono quando il televisore o
altri apparecchi elettronici sono spenti.
Questa piccola e innocua luce consuma
da uno a quattro watt.
Calcolando le decine di milioni di apparecchi presenti, il consumo per questa
piccola lampadina si stima intorno ai sette miliardi di chilowattora, più o meno
quanto due centrali elettriche.
Ma non solo, secondo uno studio fatto
nel Regno Unito, sembrerebbe che le lucine dello stand-by producano, in tutto il
mondo, 800 mila tonnellate di anidride
carbonica ogni anno.

PROFESSIONISTI A FIANCO
DI PROFESSIONISTI

SEDE CENTRALE

NOVARA
Via Enrico Mattei, 4
Tel. 0321.4401
Fax 0321.499006
cf@comoliferrari.it

LIGURIA

• ALBENGA (SV) Via Dalmazia, 82 - Tel. 0182 554973 - Fax 0182 554135 - albenga@comoliferrari.it • GENOVA BOLZANETO Via Giuseppe Colano,
12G/R - Tel. 010 7451193 - Fax 010 7454578 - genova.bolzaneto@comoliferrari.it • GENOVA MOLASSANA Via Gelasio Adamoli, 31 (EX 309) - Tel. 010
8467611 - Fax 010 8467603 - genova@comoliferrari.it • GENOVA SAMPIERDARENA Via di Francia, 91/R - Tel. 010 6457860 - Fax 010 6457056 - genova.
sampierdarena@comoliferrari.it • GENOVA SANTA ZITA Via di Santa Zita, 29/R - Tel. 010 584120 - Fax 010 587693 - genova.santazita@comoliferrari.it
• GENOVA SESTRI PONENTE Via Borzoli, 108 R/D - Tel. 010 6504587 - Fax 010 6512479 - genova.sestriponente@comoliferrari.it • GENOVA VOLTRI
Via delle Fabbriche, 33/Q - Tel. 010 6131873 - Fax 010 6389928 - genova.voltri@comoliferrari.it • IMPERIA Via Antonio Canova, 14 - Tel. 0183 63746 Fax 0183 652364 - imperia@comoliferrari.it • LA SPEZIA Via Giulio Della Torre, 26/30 - Tel. 0187 518724 - Fax 0187 518726 - laspezia@comoliferrari.it •
SANREMO (IM) Via Alfonso La Marmora, 175 - Tel. 0184 534000 - Fax 0184 534100 - sanremo@comoliferrari.it • SAVONA Via dei Partigiani, 19/R - Tel.
019 825623 - Fax 019 821420 - savona@comoliferrari.it

LOMBARDIA

• ABBIATEGRASSO (MI) Via Carlo Maria Maggi, 146/148 - Tel. 02 94968281 - Fax 02 94963220 - abbiategrasso@comoliferrari.it • BESOZZO (VA)
Via Trieste, 85 - Tel. 0332 970405 - Fax 0332 970406 - gdtbesozzo@gdt.it • BOLLATE (MI) Via Stelvio, 8 - Tel. 02 38306269 - Fax 02 38301560 - bollate@
comoliferrari.it • CABIATE (CO) Via Milano, 4 - Tel. 031 2287600 - Fax 031 768960 - gdtcabiate@gdt.it • CARONNO PERTUSELLA (VA) Via Enrico
Fermi, 201 - Tel. 02 96459008 - Fax 02 96451967 - caronno.pertusella@comoliferrari.it • CASEI GEROLA (PV) Via per Voghera, 15 - Tel. 0383 381100 Fax 0383 612092 - caseigerola@comoliferrari.it • CASNATE CON BERNATE (CO) Via Pitagora, 4 - Tel. 031 566611 - Fax 031 396232 - gdtcomo@gdt.it
• CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4 - Tel. 039 9901540 - Fax 039 9901542 - gdtcerlomba@gdt.it • CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI) Via Giuseppe Verdi, 83 - Tel. 02 9248647 - Fax 02 9249854 - gdtcsn@gdt.it • CESANO BOSCONE (MI) Via Italia, 22 - Tel. 02 4580349
- Fax 02 4581934 - cesano@comoliferrari.it • CINISELLO BALSAMO (MI) Via dei Lavoratori, 121 - Tel. 02 6607131 - Fax 02 66071355 - cinisellobalsamo@
comoliferrari.it • CISLAGO (VA) Via Cesare Battisti, 1451 - Tel. 02 9667111 - Fax 02 96408388 - cislago@comoliferrari.it • GAVIRATE (VA) Via della
Ciocca, 1 - Tel. 0332 745864 - Fax 0332 743403 - gavirate@comoliferrari.it • LEGNANO (MI) Via per Villa Cortese, 86 - Tel. 0331 414486 - Fax 0331
403495 - legnano@comoliferrari.it • MILANO ERITREA Via Eritrea, 17/19 - Tel. 02 3570241 - Fax 02 3570242 - gdteritrea@gdt.it • MILANO SANTA
CROCE Via Santa Croce, 8 - Tel. 02 8322351 - Fax 02 8322354 - gdtsantacroce@gdt.it • MILANO SFORZA Via Ascanio Sforza, 69 - Tel. 02 89401020
- Fax 02 58100337 - gdtsforza@gdt.it • MILANO LIGHT DIVISION Via Pietro Panzeri, 10 - Tel. 02 89401022 - Fax 02 89405522 - gdtlightmilano@gdt.
it • NERVIANO (MI) S.S. Sempione, 14 - Tel. 0331 553566 - Fax 0331 553241 - nerviano@comoliferrari.it • OLGIATE OLONA (VA) Via Unità d’Italia,
80/82 - Tel. 0331 634291 - Fax 0331 320180 - olgiate@comoliferrari.it • OPERA (MI) Via Piemonte, 5/7 - Tel. 02 57601678 - Fax 02 57600953 - opera@
comoliferrari.it • PAVIA Viale Partigiani, 80/84 - Tel. 0382 576001 - Fax 0382 579411 - pavia@comoliferrari.it • PAVIA Via Vigentina, 110/G - Tel. 0382
574217 - Fax 0382 570699 - gdtpavia@gdt.it • RODANO (MI) Via John F. Kennedy, 35 - Tel. 02 95321055 - Fax 02 95328334 - rodano@comoliferrari.it
• ROZZANO UFFICIO COMMERCIALE (MI) Via Alessandro Manzoni, 21 - Tel. 02 577677 - Fax 02 57767233 - ronchi@gdt.it • ROZZANO (MI) Via
Alessandro Manzoni, 21 - Tel. 02 57767500 - Fax 02 57767555 - gdtrozzfil@gdt.it • SEGRATE (MI) Via Milano, 16 - Tel. 02 29401325 - Fax 02 26920074
- gdtsegrate@gdt.it • SEGRATE LIGHT DIVISION (MI) Via Milano, 16 - Tel. 02 29401325 - Fax 02 26920074 - gdtlightsegrate@gdt.it • TRESCORE
BALNEARIO (MI) Via Fratelli Calvi, 20 - Tel. 035 945390 - Fax 035 942255 - gdttrescore@gdt.it • VARESE Via Peschiera, 20 - Tel. 0332 342411 - Fax
0332 342444 - varese@comoliferrari.it • VARESE Via Silvestro Sanvito, 23 - Tel. 0332 235501 - Fax 0332 235450 - gdtvarese@gdt.it • VARESE LIGHT
DIVISION Via Silvestro Sanvito, 92 - Tel. 0332 820306 - Fax 0332 820179 - gdtlightvarese@gdt.it

MARCHE

• ANCONA Via Caduti del Lavoro, 13 - Tel. 071 80491 - Fax 071 8049210 - ancona@comoliferrari.it

PIEMONTE

• ACQUI TERME (AL) Via Vittorio Alfieri, 36 - Tel. 0144 320696 - Fax 0144 325290 - acquiterme@comoliferrari.it • ALESSANDRIA Via Achille Sclavo, 90
- Tel. 0131 223350 - Fax 0131 226292 - alessandria@comoliferrari.it • BIELLA Via Candelo, 139 - Tel. 015 8493314 - Fax 015 8493929 - biella@comoliferrari.
it • BORGOSESIA (VC) Regione Torame, 1 - Centro Comm. Rondò - Tel. 0163 458222 - Fax 0163 458224 - borgosesia@comoliferrari.it • CARMAGNOLA
(TO) Via Guido Rossa, 10/12 - Tel. 011 9723927 - Fax 011 9725546 - carmagnola@comoliferrari.it • CARMAGNOLA MAZZINI (TO) Piazza Giuseppe
Mazzini, 9/11 - Tel. 011 9710040 - Fax 011 9729436 - carmagnola.mazzini@comoliferrari.it • CHIERI (TO) Via Giuseppe Vasino, 25/A - Tel. 011 9478775
- Fax 011 9478797 - chieri@comoliferrari.it • CHIERI ANDEZENO (TO) Strada Andezeno, 67 - Tel. 011 9411240 - Fax 011 9425999 - chieri.andezeno@
comoliferrari.it • COSSATO (BI) Via XXV Aprile, 37/A - Tel. 015 9840078 - Fax 015 9840076 - cossato@comoliferrari.it • DOMODOSSOLA (VB) S.S.
33 Sempione - Regione alle Nosere, 7 - Tel. 0324 240905 - Fax 0324 481896 - gdtdomodossola@gdt.it • FERIOLO DI BAVENO (VB) Via Nazionale
del Sempione - Tel. 0323 28510 - Fax 0323 28437 - baveno@comoliferrari.it • GOZZANO (NO) Via Alcide De Gasperi, 24/26 - Tel. 0322 93496 - Fax
0322 956391 - gozzano@comoliferrari.it • IVREA (TO) Via Cuneo zona PIP di S. Bernardo - Tel. 0125 230742 - Fax 0125 230921 - ivrea@comoliferrari.it •
NICHELINO (TO) Via Vernea, 61 - Tel. 011 6207053 - Fax 011 6207135 - nichelino@comoliferrari.it • NOVARA PERNATE Corso Trieste, 136 - Tel. 0321
688173 - Fax 0321 695346 - novara2@comoliferrari.it • NOVI LIGURE (AL) Viale Artigianato, 23 - Tel. 0143 329888 - Fax 0143 329716 - noviligure@
comoliferrari.it • OMEGNA (VB) Via Privata Redi, 2 - Tel. 0323 62345 - Fax 0323 62378 - omegna@comoliferrari.it • PIANEZZA (TO) Via Verbania, 8 Tel. 011 9674790 - Fax 011 9672082 - pianezza@comoliferrari.it • PINEROLO (TO) Corso Torino, 402/404 - Tel. 0121 321373 - Fax 0121 322681 - pinerolo@
comoliferrari.it • POMBIA (NO) Via I° Maggio, 7 - Tel. 0321 958043 - Fax 0321 958042 - pombia@comoliferrari.it • SANTHIÀ (VC) Via Dolomiti, 9 - Tel.
0161 240509 - Fax 0161 930823 - santhia@comoliferrari.it • SAVIGLIANO (CN) Via Torino, 229 - Tel 0172 713471 - Fax 0172 713024 - savigliano@
comoliferrari.it • TORINO AURORA Corso Verona, 26/C - Tel. 011 858542 - Fax 011 2481019 - torino@comoliferrari.it • TORINO MIRAFIORI Via Sette
Comuni, 60/I - Tel. 011/618686 - Fax 011 6192034 - torino.settecomuni@comoliferrari.it • VERBANIA Via Maurizio Muller, 100 - Tel. 0323 28563 - Fax 0323
516585 - verbania@comoliferrari.it • VERCELLI Tangenziale Sud, 40/44 - Tel. 0161 294600 - Fax 0161 294122 - vercelli@comoliferrari.it • VERRONE (BI)
Strada Trossi, 88 - Tel. 015 2558151 - Fax 015 2558268 - verrone@comoliferrari.it

SARDEGNA

• CAGLIARI ELMAS Viale Elmas km. 3,100 - Tel. 070 240083 - Fax 070 240087 - falaschini.gdt2@gdt.it • CAGLIARI LIGHT DIVISION Viale
Elmas km. 3,100 - Tel. 070 240083 - Fax 070 240087 • SASSARI Via Predda Niedda Nord - Strada 29 - Tel. 079 9576088 - Fax 079 261019 - falaschini.
gdt2@gdt.it

VALLE D’AOSTA

• QUART (AO) S.S. 26 N. 103 - Regione America - Tel. 0165 766038 - Fax 0165 765565 - quart@comoliferrari.it
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