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E SE FOSSE GIA’ FUTURO?
Aziende leader, prodotti innovativi, convegni e incontri tecnici,
promozioni speciali, fantastici premi e il Grande Concorso “Elettrica
2010”: ecco tutto quello che troverete nell’edizione di Elettrica 2010.
Non mancate!
Tra il 25 e il 28 marzo prossimi Novara ospiterà Elettrica 2010, la grande mostra
biennale che riunisce e mette in contatto i diversi soggetti che operano nell’ambito
della distribuzione di materiale elettrico: una ﬁera dove le imprese presentano il meglio della loro produzione e i destinatari, professionisti dell’installazione, si possono
confrontare direttamente con loro, esponendo esigenze e proposte. Giunta alla quinta
edizione, Elettrica rappresenta uno dei principali eventi ﬁeristici italiani del settore, il
più importante del Nord Ovest.
Tema di quest’anno sarà l’innovazione, con particolare riguardo agli aspetti
tecnici ed economici: dalle energie rinnovabili come il fotovoltaico alla domotica, dai
nuovi materiali alle soluzioni più avanzate per l’impiantistica civile e industriale, a
Elettrica 2010 il futuro sarà a portata di mano. Nei 6.000 mq dei padiglioni allestiti
presso lo Sporting Village di corso Trieste a Novara si potrà avere una panoramica
sulle soluzioni più recenti e innovative presentate dai produttori leader, italiani e stranieri, con la possibilità di approﬁttare di esclusive opportunità commerciali e delle
tante iniziative promozionali speciali, abbinate a fantastici premi.
Per informazioni e notizie è on line il sito web di Elettrica dove è
anche possibile registrarsi e ottenere immediatamente il voucher di
ingresso alla manifestazione.

canovara.it
w w w.elettri
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REGISTRAZIONE

FIERA

Per visitare Elettrica 2010
è sufﬁciente compilare il
modulo di registrazione,
che vi prensentiamo qui
a ﬁanco, e consegnarlo
all’ingresso della ﬁera.
Ritagliate il modulo,
compilatelo in tutte le sue
parti e... benvenuti in
Fiera!

TM

NOVARA - CORSO TRIESTE - C/O SPORTING VILLAGE



TM

CON IL PATROCINIO DI

Ministero
dell ’ Economia e delle Finanze

Ministero
dello Sviluppo Economico
COMUNE
DI NOVARA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
RAPPRESENTANTI AGENTI
MATERIALE ELETTRICO

Associazione Industriali di Novara

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA - NOVARA

Il prossimo
numero
sarà dedicato
interamente
a Elettrica
2010

SUCCESSO

6

DA COMPILARE E CONSEGNARE
ALL’INGRESSO DELLA FIERA
Nome
Cognome
Ragione Sociale
Partita IVA
Indirizzo
Città
Provincia

C.A.P.

Tel.

Fax

E-mail
LA REGISTRAZIONE SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE SUL SITO
www.elettricanovara.it
ATTIVITÀ
 ELETTRICISTA
 IMPIANTISTA
 RIVENDITORE
 GROSSISITA
 INDUSTRIA MANUTENZIONE
 INDUSTRIA PRODUZIONE

SETTORE
 QUADRISTICA
 ENTE PUBBLICO
 IMPRESA EDILE
 STUDIO TECNICO
 ALTRO

PER INFO: 331 1880610



ACCESSO GRATUITO A FIERA, BAR E RISTORANTE.

e per i giorni di Fiera
VINCITE IMMEDIATE

E RICCHI PREMI!
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GRANDE CONCORSO
“ELETTRICA 2010”
Ogni 100 euro (iva esclusa) di articoli acquistati in promozione riceverete
ete
una cartolina. Una volta compilata in tutte le sue parti, dovrete imbucarla
rla
nelle urne posizionate in tutte le ﬁliali del Gruppo Comoli Ferrari e pararteciperete così alla grande estrazione ﬁnale con la quale potrete vincere
ere
fantastici premi. Buona fortuna!

1° PREMIO
ALFA ROMEO MITO

2° PREMIO
ROLEX EXPLORER II

+ CARTOLIN
E
=
+ POSSIBILIT
A
DI VINCERE ’
!

3° PREMIO
SAMSUNG TV LED 55”
4° PREMIO
KETTLER MULTISTAZIONE

5°° P
PREMIO
REMIO
I
VIAGGIO PER 2 IN TUNISIA

e in più... il nuovo Catalogo Premi
“Elettrica 2010 ti premia”
Chiedete
alla vostra
ﬁliale o
al vostro
agente

Partecipare è semplice,
così come vincere splendidi regali.

NUOVE FILIALI CF
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CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.

CINQUE NUOVE FILIALI
Da gennaio potete trovare cinque nuovi punti vendita Comoli Ferrari:
a Domodossola, Tortona, Chiavari, Stradella e in una seconda sede a
Biella. Le nuove ﬁliali si pongono l’obiettivo di aumentare la copertura
territoriale per offrire un servizio sempre migliore ed essere più vicino
ai clienti.
Strada Statale 33 del Sempione
Regione alle Nosere, 7
28845 Domodossola (VB)
Telefono 0324 240905
Fax 0324 481896
e mail domodossola@comoliferrari.it
Responsabile: Alessandro Dipietromartire

DOMODOSSOLA

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

BIELLA
Via Rinaldo Rigola, 9
13900 Biella (BI)
Telefono 015 2558151
Fax 015 2558268
e-mail biella.rigola@comoliferrari.it
Responsabile: Andrea Bortignon
Orari:
Lun-Ven: 8.00-12.00 14.00-18.30
Sabato: 8.00-12.00

TORTONA
Strada per Genova, 9
15057 Tortona (AL)
Telefono 0131 1925090
Fax 0131 1925091
e-mail tortona@comoliferrari.it
Responsabile: Paola Gamalero
Orari:
Lun-Ven: 8:00-12:00 14:00-18:30
Sabato: 8:00-12:00

NUOVE FILIALI CF
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CHIAVARI

Via Fabio Filzi, 41
16043 Chiavari (GE)
Telefono 0185 1835088
Fax 0185 1835089
e-mail chiavari@comoliferrari.it
Responsabile: Massimiliano Cian
Orari:
Lun-Ven 8.00-12.00 / 14.00-18.30
Sabato 8.00-12.00

STRADELLA
Via Sandro Pertini, 10/12
27049 Stradella (PV)
Telefono 0385 251702
Fax 0385 240932
e-mail stradella@comoliferrari.it
Responsabile: Marco Rossi
Orari:
Lun-Ven 8:00-12.00 / 14.00-18.30
Sabato: 8.00-12.00
DOMODOSSOLA

BIELLA
NOVARA

STRADELLA

La Filiale di

TORTONA

GENOVA
MOLASSANA

CHIAVARI

si è trasferita al
numero civico 31 di Via
Gelasio Adamoli.
I numeri di telefono sono
rimasti invariati.

NUOVE FILIALI GDT
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NUOVA SEDE PER ROZZANO
Per offrire alla clientela un servizio sempre migliore la ﬁliale GDT del
Gruppo Comoli Ferrari di Rozzano si è trasferita in una nuova sede, in
viale Isonzo 101. I numeri di telefono e fax rimangono invariati, così
come l’indirizzo e-mail. Il personale vi aspetta per presentarvi tutte le
attività e le offerte speciali a Voi dedicate e sarà lieto di accogliervi,
sempre a vostra completa disposizione per la consulenza e la scelta dei
prodotti più appropriati.

ROZZANO
Viale Isonzo, 101
20089 Rozzano (MI)
Telefono 02 57767500
Fax 02 57767555
e mail gdtrozzﬁl@gdt.it
Responsabile: Giuseppe Branduardi
Orari:
Lun-Ven 8.00-12.30 / 14.00-18.30
Sabato 8.00-12.00

e in tutte le ﬁliali GDT...la nuova
campagna banco con premi immediati!

CAMPAGNA BANCO GDT
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SBANCA IL BANCO

SBANCA
IL BANCO

CONCORSO A PREMI 2010
In caso di vincita richiedete
il premio riconsegnando
il tagliando al banco.

AUT. MIN. RICH.

È il concorso a premi organizzato da GDT per tutto il 2010. Ogni 50
euro (iva esclusa) di acquisto al banco riceverete un tagliando.
Grattando la parte argentata potrete scoprire di aver vinto fantastici premi
immediati! Approﬁttatene!

In ultima pagina
potrete trovare
le ﬁliali GDT
che partecipano
all’iniziativa
(codice colore: rosso)

QUI
A
T
T
G R A CO P R I !
E S VINTO
I
A
H
E
S

IN CASO DI
VINCITA
IL
RICHIEDETE
PREMIO
AL BANCO

CAMPAGNA BANCO CF
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REGALATI L’ENERGIA DEL SOLE
È la nuova raccolta bollini di Comoli Ferrari e GDT2 che durerà ﬁno al
31 dicembre 2010. Possono partecipare tutti coloro che effettueranno
un acquisto di materiale solo al banco presso tutti i punti vendita Comoli
Ferrari e GDT2. Ogni 30 euro (iva esclusa) di acquisto infatti
avrete diritto ad un “sole”. Raccogliendo i “soli” sull’apposita
scheda potrete scegliere fantastici regali!

In ultima pagina
potrete trovare
le ﬁliali COMOLI FERRARI
(codice colore: nero)
CISA (giallo)
GDT2 (azzurro)
che partecipano
all’iniziativa.

RARI
COMOLI FER

PREMIA

TI
GLI ACQUIS
AL BANCO

in tutte le ﬁliali Comoli Ferrari e GDT2...
la nuova raccolta bollini 2010!

NUOVO FORNITORE
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NUOVO SISTEMA DI
GIUNZIONE IN GEL

®

Vi presentiamo SHARK® la nuova linea di giunti in linea ad isolamento
in gel per cavi 0,6/1 kV.

NOVITÀ

• estetica
• funzionalità
• ridotto utilizzo
di utensili
• completi di
connettori

Per info su prezzi,
caratteristiche tecniche ed
articoli in promozione
chiedi alla tua Filiale
o al tuo Agente

®

MP GEL 100
• Gel siliconico bicomponente
• Per riempimenti isolanti
e sigillature ﬁno a 1 kV

€ 26,20
PN04002

€ 8,20
A352620

FLO 950
• Gel lubriﬁcante di alta qualità
per la posa di cavi elettrici
• Non tossico
• Compatibile con qualsiasi
tipologia di materiale

Acquistando
60 pz. NASTRO ADESIVO
1 pz. GEL SILICONICO
2 pz. GEL LUBRIFICANTE

O
PROMICA
ELETTR 0
201
in omaggio

3 Kg

ISOEL 819 BK

€ 0,79
PN03993

• Nastro adesivo isolante nero
• PVC per uso generico
• Autoestinguente
• Resistenza all’abrasione,
corrosione ed umidità
• 19x25 mm

HI TECH
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LA TECNOLOGIA PENSATA PER TE
Comoli Ferrari comincia il nuovo anno con grandi novità e imperdibili occasioni. Articoli diversi per la
casa e il tempo libero, tutti utili e pratici, a prezzi davvero speciali! Approﬁttatene.

O

NUOV

DUAL
SIM

CELLULARE
NOKIA 5230
•
•
•
•
•
•

€ 186,00

•
•
•
•
•

Design innovativo
Ampio display touchscreen da 3,2”
Lettore multimediale avanzato
Nokia Music PC Client
Radio stereo FM
Accesso facile a Ovi Share
e a tutti gli altri social network
Fino a 10 account email diversi
A-GPS integrato e Ovi Maps 3.0
Giochi e raccolta multimediale
Bluetooth versione 2.0
Stampa diretta su stampanti
fotograﬁche compatibili

CF89241

CELLULARE
SAMSUNG B5722

€ 225,00
CF89614

VIVAVOCE PORTATILE
PER AUTO ANY3
• 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

• Display 2,8” touchscreen
• Quad-band
• Connettività EDGE
• SIM secondaria
con rete GSM Dual-band
• Fotocamera 3,2 Megapixel
• Slot per espansione
di memoria
• Radio FM
• Bluetooth

NAVIGATORE
SATELLITARE
3100 EUROPA

€ 29,00
CF85613

• Mappe Europa
• Display 3.5” touchscreen
• Connessione USB
• Memoria 64 Mb
espandibile con SD
ﬁno a 2 Gb

€ 98,00

CELLULARE
SAMSUNG JET S8000
• Design moderno e compatto
• Display touchscreen Amoled da 3,1’’
• Alta risoluzione WVGA
da 800 x 480 Pixel
• Lettore multiformati audio / video
• Processore da 800 MHz
• Fotocamera da 5,0 Megapixel
• Mappa di navigazione 3D
• GPS su Google Maps
• Memoria 2 Gb integrata
espandibile ﬁno a 16 Gb

€ 259,00
CF89236

CF82584

€ 14,00

AURICOLARE
BLUETOOTH
UNIVERSALE BH4

• Ricaricabile
•
Compatibile
con
CF88970
tutti i cellulari con Bluetooth
• Alimentatore incluso

HI TECH

CERE
PER CONOS
FERTE
LE ALTRE OF rrari.it
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life
www.como

MONITOR TV LCD
SAMSUNG SM933HD
• Digitale Terrestre integrato
• Schermo 19’’ Wide
• Risoluzione 1360x768 pixel
• Luminosità 300 cd/m2
• Fattore di contrasto 10000:1
• 2 ingressi HDMI

€ 189,00

€ 379,00
CF89235

CF85658

TV LCD
SAMSUNG LE32B450
•
•
•
•
•
•

Digitale Terrestre integrato
Schermo 32’’
Risoluzione 1366x768 Pixel
SRS Trusurround 2x10W
Dolby Digital Plus
4 ingressi HDMI

NETBOOK
ASUS Eee PC 1001HA

CUSTODIA
PER NETBOOK

• Schermo 10,1’’
• Processore Intel Atom
N270 a 1.6 GHz
• RAM 1 Gb
• Hard Disk 160 Gb
• Wi-Fi 802.1 b/g/n
• Windows XP

• Costodia in neoprene
• Antiscivolo
Compatibilità netbook 10’’

€ 259,00
CF89238

€ 9,90
CF85611

LAVATRICE
INDESIT IWC 6125
• Lavabiancheria a carico frontale
• Capacità di carico 6 Kg
• Classe di efﬁcienza lavaggio A+
• Classe di efﬁcienza centrifuga B
• Velocità max di centrifuga 1200 giri/min.
• Dimensioni (cm): 85 (A) x 59,5 (L) x 53,5 (P)
• Delay Timer per programmare l’accensione
• Regolazione automatica dei consumi

€ 343,00
CF89237

NOVITÀ
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OSRAM DULUX® PER IL MASSIMO
RISPARMIO ENERGETICO
Nella corsa alla sostituzione delle lampade ad incandescenza con
prodotti più efﬁcienti, la nuova gamma di lampade ﬂuorescenti compatte
a risparmio di energia OSRAM DULUX® è in pole position ed è destinata
a diventare la più signiﬁcativa del settore.
La luce
Realizzate con la più moderna tecnologia ﬂuorescente, le lampade OSRAM DULUX®
permettono di scegliere la nuova luce calda Warm Comfort Light, del tutto simile a
quella della lampada ad incandescenza. Oppure di personalizzare l’illuminazione
scegliendo la tonalità Cool White, ad esempio per gli ambienti dedicati allo studio e
al lavoro.
L’accensione immediata
Le lampade OSRAM DULUX® INTELLIGENT e SUPERSTAR con la nuova tecnologia
Quick light si accendono immediatamente senza sfarfallii e raggiungono il massimo
ﬂusso luminoso in metà del tempo impiegato da altre lampade a risparmio energetico.
Oro, argento e bianco: il codice cromatico della luce nuova
In ogni applicazione, negli ambienti commerciali come in quelli domestici, la gamma
di lampade ﬂuorescenti compatte a risparmio energetico OSRAM DULUX® offre ﬁno
a 80% di risparmio di energia elettrica e risposte precise alle esigenze più speciﬁche.
Tre famiglie di prodotti per tre livelli diversi di prestazioni e di prezzo.

OSRAM DULUX®
INTELLIGENT

OSRAM DULUX®
SUPERSTAR

OSRAM
DULUXSTAR®

Oro: il massimo delle
prestazioni per le applicazioni
più esigenti.

Argento: comfort
e funzionalita in tutte
le applicazioni.

Bianco: qualità per
la luce quotidiana.

• Durata media extra-lunga: 20.000
ore (ﬁno a 20 anni negli impieghi
domestici)
• Fino a 80% di risparmio di energia
elettrica
• Warm Comfort Light: per la prima
volta la stessa luce calda delle lampade ad incandescenza
• Tecnologia Quick light: accensione immediata con emissione del massimo ﬂusso luminoso in
tempi ridotti
• Scelta di modelli con funzioni speciali.

• Lunga durata media: 15.000 ore
(ﬁno a 15 anni negli impieghi domestici)
• Fino a 80% di risparmio di energia
elettrica
• Warm Comfort Light: per la prima
volta la stessa luce calda delle lampade ad incandescenza
• Tecnologia Quick light: accensione immediata con emissione del massimo ﬂusso luminoso in
tempi ridotti.

• Durata media: 10.000 ore (ﬁno a
10 anni negli impieghi domestici)
• Fino a 80% di risparmio di energia
elettrica
• Warm Comfort Light: per la prima
volta la stessa luce calda delle lampade ad incandescenza.

PREZZI SPECIALI

NOVITÀ
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STRIP STRAP
LA GUAINA RACCOGLICAVI
Ecco una novità assoluta, la guaina raccoglicavi di Bocchiotti.
È un sistema raccoglicavi ﬂessibile di lunghezza totale pari a 1,8
metri, a guaina trecciata, dotato di chiusura a strappo con velcro.
• L’installazione è immediata
• Si può tagliare secondo necessità
• Contiene vari tipi di cavi (diametri)
• Coprente
• Chiusura con velcro per
l’uscita dei cavi in qualsiasi punto
• Struttura intrecciata per un’ottima
ventilazione dei cavi all’interno
• Il polietilene non crea disturbi di segnale
e non appesantisce il fascio di cavi

Cavi in ordine in 3 mosse
APRI
STRIP STRAP

POSIZIONA
I CAVI
AL CENTRO

RICHIUDI
CON IL VELCRO E...
I CAVI SONO
IN ORDINE!!

1

2

3

NOVITA’

€ 7,75
CF90044

DECODER ZDT 8500 MHP
Il nuovo ricevitore digitale satellitare interattivo MHP per piattaforma
Tivù ZDT 8500MHP Tivù e tessera Tivù Sat inclusa.

NUOVO

Tivù Sat, la nuova piattaforma digitale satellitare,
nasce con l’obiettivo di garantire la diffusione
dell’offerta televisiva gratuita del digitale terrestre
su tutto il territorio nazionale.

Sulla nuova piattaforma digitale
satellitare i telespettatori
potranno vedere via satellite:
Rai1, Rai2, Rai3, Rai4,
Rai Gulp+1, Rai Sport+, RaiNews24,
Rai Storia e Rai Edu1;
Canale5, Rete4, Italia1, Iris,
Boing e Mediashopping;
La7, Sat 2000
e tutti i canali free internazionali.

€ 99,00
CF90156

AREA TECNICA
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Quello della sicurezza domestica è un problema che cattura l’attenzione dell’opinione pubblica solo in occasione di eventi drammatici che periodicamente arrivano ad
occupare le prime pagine dei giornali ma che presto ﬁnisce in secondo piano con
l’esaurirsi dell’emozione collettiva.
Questo nonostante il fenomeno degli incidenti domestici in Italia mostri un quadro
tutt’altro che incoraggiante.
I numeri
I dati rilevati negli ultimi anni mostrano infatti come gli incidenti tra le mura domestiche siano andati aumentando. Il numero degli infortunati è passato dai 2.103.000
del 1988 ai 3.480.000 del 2000 e, nello stesso lasso di tempo esaminato, il numero
degli incidenti è cresciuto da 2.743.000 a 4.380.000. Circa l’1% di questi infortuni
è originato da problemi all’impianto elettrico, il che equivale a dire che sono più di
45 mila gli italiani che ogni anno rimangono vittima di incidenti ed infortuni di natura
elettrica.
A tutt’oggi, infatti, sono più di 10 milioni le abitazioni italiane che non sono mai state
sottoposte ad interventi di manutenzione dell’impianto elettrico mentre nel 42% dei
casi le abitazioni risultano sprovviste della dichiarazione di conformità che dovrebbe
essere rilasciata in seguito ad interventi che modiﬁcano la struttura degli impianti
elettrici.

Risultato: 12 milioni di case italiane presentano rischi per la sicurezza delle persone.

Nel febbraio del 2004 l’istituto di ricerca Demoskopea ha effettuato una ricerca, commissionata da PROSIEL (associazione per la promozione della sicurezza elettrica), su
un campione di 500 famiglie rappresentativo della situazione italiana. Dall’indagine
è emerso che:
• oltre i 2/3 del totale della abitazioni non rispettano la legislazione sulla sicurezza
elettrica;
• il 13% delle abitazioni risulta esposto al rischio di incendio per motivi elettrici;
• il 52% degli impianti elettrici è a rischio fulminazione per la presenza di componenti
elettrici danneggiati o deteriorati;
• nel 18% dei casi non è installato l’interruttore differenziale.
Cause d’incidente
Tra gli incidenti domestici di natura elettrica, il più comune è il contatto elettrico ma le
cause possono essere molteplici:

cavi elettrici non protetti ed elettrodomestici
con componenti usurate,
assenza di dispositivi di protezione e contatti
elettrici diretti e indiretti.
L’elettricità: una forza mitica e primordiale
Dal campione di interviste effettuate da Demoskopea emerge in modo inequivocabile
come la sottovalutazione del pericolo da parte degli utenti domestici sia totale. La
preﬁgurazione del peggior danno possibile non va oltre l’ansietà provata all’idea di
“prendere la scossa” (“cosa vuole che succeda? Non credo che succeda ancora di

SICUREZZA

Le statistiche evidenziano una costante crescita degli incidenti domestici.
45 mila italiani ogni anno subiscono infortuni causati da impianti
elettrici obsoleti e comportamenti imprudenti.

DOMESTICA

GLI ITALIANI E LA
SICUREZZA DOMESTICA
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COSA FARE?
morire fulminati”). Le ragioni di tale comportamento sono da attribuire alla percezione che si ha dell’ambiente domestico e dell’elettricità: la casa è sinonimo di calore emotivo, rassicurazione, benessere, protezione, difesa e tranquillità; l’elettricità è
invece percepita come una sorta di forza mitica e primordiale che garantisce, quasi
magicamente, luce, calore e comfort.

Questo induce ad una totale rimozione del
problema e ad un distratto fatalismo che
porta a trascurare le misure di sicurezza.
RESTART CON AUTOTEST DI GEWISS
LA SICUREZZA NON È MAI STATA COSÌ SICURA
La Serie 90 RESTART di GEWISS è la gamma di dispositivi di riarmo automatico che garantisce la massima sicurezza dell’impianto elettrico. I dispositivi
RESTART infatti, sono gli unici presenti sul mercato che in caso di scatto
dell’interruttore differenziale o magnetotermico/differenziale, ripristinano
l’alimentazione elettrica in breve tempo, ma solo a seguito di un controllo
dello stato dell’impianto. La massima efﬁcienza dell’impianto,
invece, è assicurata dai dispositivi RESTART con funzione
AUTOTEST che, grazie ad un’innovativa logica di controllo automatico,
sono in grado di testare periodicamente il funzionamento della protezione differenziale, senza disalimentare mai l’impianto. RESTART e RESTART
con Autotest sono disponibili anche nella versione PRO a due o quatto
poli. RESTART PRO garantisce massima sicurezza e continuità di servizio
grazie alle nuove caratteristiche di controllo dell’impianto e di segnalazione
remota. Infatti, grazie al controllo dell’impianto prolungato nel tempo e al
contatto ausiliario integrato, il dispositivo è indicato per tutti quegli impianti critici
dove l’interruzione prolungata dell’erogazione di energia elettrica può provocare
disagi consistenti. A seguito di uno sgancio RESTART PRO controlla l’impianto
ad intervalli regolari (ogni 15 minuti) ﬁno a quando il livello di sicurezza rientra
al di sopra del limite preﬁssato e successivamente riarma l’interruttore associato.
Grazie al contatto ausiliario integrato, è possibile remotizzare le segnalazioni di
intervento anche a distanza, tramite spia, suoneria, combinatore telefonico,
sistemi di supervisione, ecc.
Grazie alle versioni RESTART PRO 4P è possibile proteggere dagli scatti
intempestivi anche la distribuzione principale, garantendo, così, un livello
di afﬁdabilità dell’impianto e una continuità di servizio che ﬁno ad ora
non erano possibili.
RESTART con AUTOTEST PRO 4P è, invece, particolarmente utile nel
caso in cui il differenziale venga installato in ambienti aggressivi che possono ridurre il ciclo di vita di un differenziale comune non adeguatamente
testato. RESTART con AUTOTEST PRO 4P è quindi particolarmente indicato per installazioni in rafﬁnerie, nell’industria petrolchimica, nelle falegnamerie, nelle industrie del cemento e in tutti i luoghi polverosi in genere. RESTART
con AUTOTEST PRO 4P incorpora tutte le funzioni che caratterizzano la gamma
RESTART PRO, tra le quali, il controllo preventivo dell’impianto con riarmo in
condizioni di totale sicurezza, il contatto ausiliario per le segnalazioni remote e il
controllo continuo dello stato dell’impianto.
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L’ENERGIA AL POSTO GIUSTO
AL MOMENTO GIUSTO
Risparmiare energia con Theben. È possibile sfruttare l’energia in modo
mirato e senza inutili dispersioni, utilizzandola solo dove e quando viene
richiesta. Si risparmia così denaro contante e il controllo intelligente dei
consumi di energia si ammortizza rapidamente.
Sistemi per temporizzare, illuminare, climatizzare
Temporizzazione
• Illuminazione di scale limitata a pochi minuti.
• Attivazione della pompa di circolazione per l’acqua di consumo il mattino, a mezzogiorno e la sera.
• Alternativa: funzionamento della pompa di calore per acqua di consumo solo alla
tariffa notturna economica.
Comando dell’illuminazione
• L’illuminazione di strade, vetrine e vie viene attivata solo quando diventa buio. Allo
stesso tempo viene utilizzata la tariffa notturna per i consumi energetici, la più economica.
• L’illuminazione di ufﬁci, corridoi, bagni e WC si attiva automaticamente in caso di
presenza di persone o in assenza di luce.
Regolazione della climatizzazione
• Temperatura comfort solo durante il giorno, la notte la temperatura si riduce e si
risparmia energia.
• La ventilazione e la climatizzazione nelle classi e negli ufﬁci vengono attivate solo
quando vi è effettivamente qualcuno all’interno del locale.
• Il comando ventilatori in base alla CO2 è ottimale.
Strade e vie private.
Theben pensa alla sicurezza.
Una buona illuminazione rende i luoghi pubblici più sicuri. È chiaro però che una
luce non deve sempre rimanere accesa. Particolarmente comodo risulta il controllo
dell’illuminazione professionale con gli interruttori crepuscolari. Sia nel pubblico che
nel privato, Theben si occupa dell’impiego sistematico della luce, in modo semplice,
economico e sicuro.
Area esterna privata.
Theben garantisce una passeggiata sicura.
Tutti noi desideriamo un’abitazione luminosa e sicura. Anche all’esterno. E per non
lasciare costantemente accesa la luce in terrazza, in giardino o all’entrata del cortile,
i sensori di movimento Theben agiscono in modo afﬁdabile e fanno in modo che l’illuminazione si accenda solo se si avvicina qualcuno.
Aeroporti e foyer.
Theben pensa alla luce al momento giusto.
Che si tratti di aeroporti o foyer, classi o corridoi: dove regna un’intensa attività, è
importante sapere che l’illuminazione e la climatizzazione dei locali sono regolate
in modo afﬁdabile. Caratterizzati da un montaggio discreto e collegati a scelta a un
sistema BUS EIB/KNX, i segnalatori di presenza thebenHTS rilevano la presenza e il
movimento delle persone nel locale e, in base a questi dati, comandano luce, riscaldamento e aria condizionata e, altra cosa importante da sapere, la messa in funzione è
un gioco da ragazzi grazie alla preimpostazione di fabbrica e al telecomando.
Vetrine e insegne pubblicitarie.
Theben pensa all’immagine.
I timer settimanali e annuali di Theben sono d’aiuto a insegne pubblicitarie e di prodotti per un’entrata in scena davvero brillante, e sempre nel periodo desiderato. Il comando temporizzato di Theben non interessa solo il mondo dei sogni, ma anche tutti
i processi quotidiani: dal comando della pompa alla regolazione di riscaldamento e
ventilazione ﬁno all’intera illuminazione di un ediﬁcio.
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UNA GAMMA COMPLETA
DI APPARECCHI PROGETTATI
PER LA GESTIONE AUTOMATICA
DELL’ILLUMINAZIONE
• Interruttore crepuscolare digitale LUNA 122 TOP2 RC
per l’illuminazione pubblica.
• Sensori di movimento serie LUXA e SPHINX
per l’illuminazione di aree private.
• Interruttore astronomico SEL 170 TOP2
per insegne e cartelloni pubblicitari.
• ELPA temporizzazione luce scala/cantina.
• Segnalatori di presenza (applicazione in corridoi)
con range di rilevamento 30 x 4 mt.

• Segnalatori di presenza a infrarossi
per montaggio a sofﬁtto.
• Segnalatori di presenza “compact ofﬁce”.

RISPARMIARE

Scuole, sale conferenze, sale.
Theben pensa all’aria fresca.
Quando molte persone condividono uno stesso spazio, l’aria potrebbe diventare pesante a causa dell’anidride carbonica espirata. La conseguenza: calo di concentrazione, capacità produttiva e benessere. È bello sapere che qualcuno controlla che non
vengano superati determinati valori - il comando di ventilazione di Theben, adatto
per sale congressi, ufﬁci, scuole e asili, case passive e a basso consumo energetico e
ambienti abitativi.
Locali privati e commerciali.
Theben pensa al confort.
Riscaldamento, ventilazione, illuminazione, veneziane: il comando per ediﬁci Theben
KNX regola tutto ciò che contraddistingue un ediﬁcio con un comfort abitativo moderno ed è progettato per risparmiare energia e per essere perfetto in ogni componente.
Abitazioni private.
Theben pensa al risparmio energetico.
A casa - ecco il luogo che si rende bello e confortevole e in cui ci si sente sicuri e
protetti. Ci pensa il comando per il comfort abitativo di Theben a trasformare in realtà questa sensazione. Può trattarsi di illuminazione esterna, comando di tapparelle,
funzione antipanico o una simulazione di presenza sorprendentemente reale: con una
tecnologia innovativa e allo stesso tempo afﬁdabile, Theben assicura un maggiore
comfort e una maggiore sicurezza - con un ridotto consumo energetico.
La regolazione della luce: comfort ed efﬁcienza energetica.
La luce è indispensabile per una vita sana, come l’aria che si respira. Ne consegue
che di notte, e più in generale, in tutte le condizioni in cui la luce solare viene meno,
la gestione della luce artiﬁciale riveste un ruolo fondamentale.
Nella nuova gamma THEBEN è condensata tutta la nostra esperienza ed il nostro
know-how.

ENERGIA
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SET COMPLETO A 3 E 5
PUNTI PRESA
Due promozioni speciali da non perdere!
SPECIALE 2010
EDILIZIA
VERTICALE

urbo SET

ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

€ 654,00
CF89117

Grazie alla versatilità di installazione ed alla linea elegante,
Wolly2 può essere posizionata veramente dappertutto.
Il risultato è un connubio di funzionalità ed estetica senza
paragoni.

3 punti presa
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Il set contiene:
• L’innovativa centrale aspirante Wolly2
• La scatola aggiuntiva per il ﬁssaggio a parete
della centrale
• Materiale impiantistico per la predisposizione
di un impianto a tre punti presa
• Il kit di pulizia con il tubo wireless Flisy da 9 m

YEARS

Soft
Start

Il set contiene:
• Centrale aspirante TE Generation 250 m2
• Materiale impiantistico per la predisposizione
di un impianto a cinque punti presa
• Il kit di pulizia standard con il tubo wireless Flisy
da 9 m

System
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€ 798,00
CF86509
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Ave porta l’avanguardia in casa con placche ed interruttori che fondono tecnologia
evoluta e design, con diverse gamme di prodotto che, grazie alla compatibilità garantita dall’appartenenza al Sistema 44, sono in grado di rispondere in modo completamente scalabile e ﬂessibile a diverse esigenze estetiche e funzionali.
All’interno delle serie appartenenti al nuovo sistema civile Sistema 44 è stata realizzata una gamma di placche in vetro denominata Vera 44 che garantisce l’abbinamento
fra le innovative soluzioni Ave Touch e le funzioni elettromeccaniche delle serie Life
44. Le placche Vera in vetro nero lucide abbinate ai frutti nero lucidi della gamma
Life44 si integrano perfettamente con le funzioni Ave Touch nero lucide, garantendo
un perfetto impatto estetico e la completa interoperabilità funzionale.
Life&Touch rappresenta la soluzione impiantistica più completa ed
innovativa, poiché unisce l’eleganza e le elevate caratteristiche tecnologiche del sistema a scomparsa con comando a sﬁoro Ave Touch
ai frutti Life44, offrendo una gamma di prodotti versatili adatti ad
ambienti differenti.
L’integrazione tecnica ed estetica tra Life&Touch offre inoltre il vantaggio di contenere
i costi senza tuttavia pregiudicare il risultato ﬁnale.
Le placche Ave Touch e le placche Vera 44 possono essere installate su una speciale
scatola da incasso che consente di ottenere una installazione perfettamente a ﬁlomuro, dando valore esclusivo agli ambienti e allo stile d’arredo.

OSI
NUMERLI IN
ARTICOZIONE
PROMO

SISTEMA

Grazie alla gamma di placche in vetro Vera 44, Ave unisce la tecnologia e l’eleganza delle soluzioni Ave Touch con i frutti elettromeccanici
Life 44 per creare una gamma di prodotti completamente ﬂessibile e
scalabile per ambienti ed esigenze differenti.

44

L’INNOVAZIONE
NELL’IMPIANTO ELETTRICO
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KIT ANTINTRUSIONE
Vi presentiamo tre kit antintrusione Urmet progettati e realizzati appositamente per impianti di piccole e medie dimensioni, in ambito residenziale, terziario e della media industria.
Il kit con centrale 1061 (disponibile in due versioni 4 o 6 linee) è la soluzione
Urmet pensata per offrire il mix perfetto di compattezza, ﬂessibilità e facilità d’uso e
per garantire il massimo della sicurezza. Nell’installazione come nella gestione, nella
programmazione come nell’adattabilità, il sistema 1061 si caratterizza per la grande
semplicità con la quale si mette “al servizio” tanto dell’installatore quanto dell’utente
ﬁnale. Il sistema è omologato IMQA I LIV ed è caratterizzato da un’ampia varietà di
prestazioni.
Il kit con centrale 1067 è idoneo per ogni tipo di applicazione ed è destinato ad
impianti di medie dimensioni. Alla protezione di un sistema antintrusione dotato di 8
ingressi (espandibili ﬁno a 32) e in grado di gestire 6 zone liberamente associabili
e 3 settori, il 1067 abbina funzioni di controllo varchi e videosorveglianza. Inoltre,
la centrale può essere predisposta per svolgere servizi antincendio, antigas, antiallagamento e domotica. Multimediale, programmabile e gestibile totalmente da remoto,
il sistema ha una grande versatilità di dialogo: è infatti compatibile con tutti i vettori
(PSTN/GSM/GPRS) e può gestire le periferiche via radio Urmet, diminuendo l’impatto di installazioni murarie. Sistema omologato IMQ.

3 KIT a prezzi
KIT ANTINTRUSIONE
VIA FILO CON CENTRALE
MOD. 1061
A 4 LINEE 1061/901

da non perdere!

Il Kit è composto:
• Centrale
• 5 rivelatori a doppia tecnologia
• Contatto magnetico
• Kit chiave
• Kit adattatore
• Sirena esterna autoalimentata

Il Kit è composto:
• Centrale
• 3 rivelatori ad infrarosso
con snodo
• Contatto magnetico
• Kit chiave
• Kit adattatore
• Sirena esterna autoalimentata

€ 279,00
A300228

€ 175,00
A300227

KIT ANTINTRUSIONE
1067/901
SIRENA DA ESTERNO
AUTOALIMENTATA
1033/415
• Doppia protezione meccanica
• 2 tipi di emissioni sonore
selezionabili
• Collegata ad una centrale con
uscita RM
• Con lampeggiante

€ 43,00
A190190

KIT ANTINTRUSIONE
VIA FILO CON CENTRALE
MOD. 1061
A 6 LINEE 1061/902

Il Kit è composto:
• Centrale
• Tastiera di comando
• Combinatore telefonico
• Scheda sintesi vocale

€ 215,00
A344045

PROMOZIONI
26

LAMPADE LED
La nuova gamma MASTER LEDlamps permette di ridurre il consumo
di energia e i costi di manutenzione senza compromettere la qualità
dell’illuminazione e l’atmosfera dell’ambiente.
Il costo di investimento è minimo in applicazioni di utilizzo prolungato
come hotel, bar, negozi e ufﬁci, e il periodo di ritorno degli investimenti
è inferiore a un anno. Le MASTER LEDlamps garantiscono un’illuminazione di alta qualità con luce chiara fredda o calda e confortevole:
senza calore, UV o infrarossi nel fascio. Non contengono mercurio e
garantiscono ﬁno all’85% di risparmio energetico.
La gamma NOVALLURE LEDcandle ideale per applicazioni decorative, grazie a lenti appositamente realizzate, riproduce il piacevole
effetto di luce calda incandescente.

MASTER LEDbulb GLOW
MASTER LEDspot GU10
MASTER LEDspot GU10
MASTER LEDspot GU10
MASTER LEDspot GU10
MASTER LEDspot perfect ﬁt
MASTER LEDspot LV MR16
MASTER LEDspot RAR
MASTER LEDspot RAR

NOVALLURE LEDcandle oliva
NOVALLURE LEDcandle oliva
NOVALLURE LEDcandle sferica
NOVALLURE LEDcandle sferica

Potenza
(watt)

Temperatura Fascio
(K)

Attacco Durata
(ore)

Codice Philips

Codice

7
7
7
7
7
3
4
11
16

2700
2700
3000
2700
3000
3000
3000
2700
2700

250°
25°
25°
40°
40°
25°
24°
25°
25°

E27
GU10
GU10
GU10
GU10
GU10
GU5.3
E27
E27

MLEDE27XWWA60D
MLEDGU10XWW25DD
MLEDGU10WW25DD
MLEDGU10XWW40DD
MLEDGU10WW40DD
MLEDGU10FWW25DD
MLEDGU53WW24DD
MLEDP30XWW25D
MLEDP38XWW25D

CF89691
GD84576
CF83052
GD84577
CF83053
GD84575
CF83055
GD84578
GD84580

Potenza
(watt)
2
2
2
2

Temperatura
(K)
3000
3000
3000
3000

Colorazione Attacco Durata
(ore)
chiara
E14
15.000
smerigliata E14
15.000
chiara
E14
15.000
smerigliata E14
15.000

Codice Philips

Codice

LEDNOVE14OLC
LEDNOVE14OLF
LEDNOVE14SFC
LEDNOVE14ESFF

CF87069
CF84864
CF89865
CF89866

25.000
45.000
45.000
45.000
45.000
22.000
45.000
45.000
45.000

MIO

RISPAR
ﬁno

85%

I

PECIAL

S
PREZZI

–15%

regolabile
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PROMO NUTELLA ORO 2010
Ecco a voi due dolcissime promozioni! Acquistando un kit DUET-D costituito
da 2 orologi elettromeccanici oppure un kit ELO-D costituito da 3 orologi
elettromeccanici avrete in omaggio 1 barattolo di NUTELLA da 400 gr.

con

1 kit 3 ELO-D
in omaggio
UN BARATTOLO
DI NUTELLA

KIT 3 ELO-D
Interruttori orari elettromeccanici
che incorporano la più avanzata
tecnologia in grado di
soddisfare nel tempo
la massima precisione
• 1 modulo DIN
• Alimentazione 230V 50/60Hz
• Fissaggio su guida DIN

con

€ 68,00
CF89477

1 kit 2 DUET-D
in omaggio
UN BARATTOLO
DI NUTELLA
KIT 2 DUET-D
Interruttori orari modulari a cavalieri con
riserva di carica destinati ad uso domestico
• 2 moduli DIN
• Alimentazione 230V 50/60Hz
• Riserva di carica 200h
• Comando manuale: circuito chiuso,
aperto e automatico

€ 51,50
CF89476

ATTUALITÀ

realizzazioni clienti
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La storica azienda di impianti elettrici di Oleggio è riuscita ad aggiudicarsi, con
grande soddisfazione, l’appalto relativo alle installazioni per la nuova scuola materna
“Bruno Munari” di Oleggio. Per questo incarico di responsabilità, e soprattutto realizzato nella sua Oleggio, la ditta Valentini ha dedicato il massimo impegno tecnico e
umano. L’impianto è stato realizzato con 183 corpi illuminanti cosi ripartiti:
40 SIDE Apply Mistral
39 NOVALUX Modulo dir/ind 2x54W
17 PRISMA Discus 38 1X26W in emergenza
57 PRISMA Discus 28 1X26W
4 ARTEMIDE Nota Bene
26 ARTEMIDE Mouette
Queste ultime sono state installate a sospensione nella sala mensa e nell’atrio, dove
grazie al loro design a forma di ali di gabbiano creano un effetto particolare e
simpatico per allietare i bambini oleggesi. Un ultimo particolare, ma di non poca
importanza, è che tutte le lampade impiegate sono in sintonia con le nuove normative
relative al risparmio energetico.

MODELLI DI

La “Valentini Giacomo” di Oleggio con la collaborazione di Comoli
Ferrari ha realizzato un moderno impianto di illuminazione con modelli
di design per i piccoli ospiti dell’asilo.

DESIGN

L’ASILO DI OLEGGIO
BRUNO MUNARI

realizzazioni clienti

ATTUALITÀ

IL CAFFÈ REGIO
DI TORINO
Grande “prima” venerdì 2 ottobre 2009, al Caffè Regio di Torino. Lo storico
locale di Via Po ha riaperto i battenti dopo una ricercata ristrutturazione.
L’azienda Controcorrente di Giuliano Paletto, in collaborazione con la ﬁliale Comoli
Ferrari di Chieri Andezeno, ha realizzato l’impianto elettrico (sistemi per la domotica
ABB) ed illuminotecnico (DeMajo e Silico) del caffè, mentre il progetto architettonico è
stato curato dall’architetto Luca Merola dello Studio LM Architettura e la ristrutturazione
dall’impresa edile Muraro Costruzioni.
Sfere luminose e grandi lampadari da teatro hanno fatto da cornice per la serata,
la “prima” del Caffè Regio dopo l’elegante restyling. Entrando nel locale dai portici
di via Po, a due passi dal Teatro Regio, si possono ammirare i preziosi dettagli
della ristrutturazione e l’immediato impatto visivo della nuova veste, con la forte
predominanza del colore bianco, i grandi lampadari e le applique in vetro sofﬁato di
Murano, i marmi greci totalmente privi di venature e così ricchi di luce, sino ad arrivare
alla scala, nello stesso marmo bianco, illuminata da led e arricchita da un corrimano
appositamente disegnato e prodotto artigianalmente.
La scala porta alle salette del piano superiore, dove sono stati recuperati gli antichi
cassettoni del sofﬁtto e dove le modernissime sedie in pelle di struzzo ne contrastano
colore e stile. Anche il bagno è speciale, curato e piacevole per la grande luce dei
preziosi materiali utilizzati.

RICERCATA
RISTRUTTURAZIONE
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CONVENTION 2009
Il 14 ed il 15 novembre scorsi Comoli Ferrari, in collaborazione con
BTicino, ha organizzato a Belgirate la tradizionale Convention aziendale
dove sono state presentate le strategie per il 2010.
La Convention non poteva certo mancare tra gli appuntamenti del 2009: è stata più
breve ma più incisiva, un momento fondamentale di allenamento per essere preparati
a combattere con qualsiasi avversario per i 12 difﬁcili round del 2010!
Durante il weekend non sono mancati momenti di relax e di aggregazione, che hanno
attivamente coinvolto tutti gli oltre 200 partecipanti, impegnati in un gioco di squadra
che ha richiesto a tutti di dimostrare le proprie capacità di “manager in azione”.
Vi presentiamo qui alcune immagini dei lavori che si sono svolti nei due giorni.

ATTUALITÀ
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LA NUOVA MENSA DELLA
COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO
Sabato 19 dicembre, nel cuore di Novara, proprio all’ombra della
Cupola di San Gaudenzio, è stata inaugurata la mensa per i poveri della
Comunità di Sant’Egidio.
I poveri al centro: questo è il motivo della collocazione e della bellezza di un luogo
antico, ristrutturato con cura, che ha suscitato l’apprezzamento - e in qualche caso lo
stupore - di tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione, avvenuta alla presenza della autorità cittadine e di un folto gruppo di amici.
Le pareti della mensa sono state decorate con le opere di artisti disabili, “Gli Amici”
che sono stati i primi, il giorno di Natale, a pranzare nei nuovi locali. Ora la mensa è
aperta due sere a settimana e serve circa un centinaio di pasti ogni volta.
Tutta l’opera, ristrutturazione, arredi e allestimenti, è stata sostenuta con donazioni
private, grazie alla generosità di tanti amici. Comoli Ferrari con orgoglio è stata promotrice di questa lodevole iniziativa.
La porta della mensa si è aperta quindi ai poveri, ma anche a quanti cercano nella
città uno spazio di servizio gratuito agli altri, sapendo di trovare nella generosità un
nuovo motivo di felicità.

ATTUALITÀ
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GLI 80 ANNI DI
COMOLI FERRARI
Cena di Gala a Borgomanero per il compleanno dell’Azienda.
In occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione di Comoli Ferrari, nata
ta
nel dicembre del 1929, al Ristorante Pinocchio si è svolta una serata speciale per
er
celebrare una lunga vita di continui successi a cui hanno partecipato i rappresenttanti delle istituzioni del territorio. Al termine della cena, gli autori Mario Finotti,
ti,
Massimo Delzoppo e Mauro Savoini hanno presentato il volume “Ottant’anni a
ni
Novara”, che racconta quasi un secolo di vita novarese attraverso la vita di alcuni
suoi illustri cittadini, tra cui Paolo Ferrari, fondatore dell’Azienda.

CRESCERE.SEMPRE.COMUNQUE.
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Le borse di studio portano il nome del fondatore dell’azienda Cav. di Gran Croce
Paolo Ferrari, per ricordarne la ﬁgura di uomo e imprenditore.
Nato nel 1904, si diplomò nel 1922 e dopo una breve permanenza alla Ercole Marelli
di Torino fondò nel 1929, insieme al Socio Stefano Comoli, la Comoli Ferrari.
Per quasi 70 anni è stato alla guida dell’Azienda dimostrando doti non comuni di
imprenditore lungimirante, ricco di iniziative e attento alle istanze del progresso. Il Suo
attivismo, oltre che nelle tante Società che lo hanno visto protagonista, si è espresso
anche in diversi ambiti sociali e culturali. Si può certamente affermare che fa parte di
quegli uomini che hanno fortemente contribuito alla crescita dell’Italia del dopoguerra.
Lo scorso 14 dicembre presso il Villaggio Azzurro di Novarello a Granozzo con
Monticello sono stati premiati i sette ragazzi che hanno ottenuto, nello scorso anno
scolastico, i migliori risultati nelle classi 3°, 4° e 5° delle sezioni di Elettronica e
Telecomunicazioni e Elettrotecnica.

Gli studenti premiati
Andrea Malgarini - Classe 3a Elettrotecnica - Media 7,64
Riccardo Caregnato - Classe 3a Elettronica e Telecom. - Media 7,82
Simone Valmacco - Classe 4a Elettrotecnica - Media 8,27
Fabio Gatta - Classe 4a Elettronica e Telecomunicazioni - Media 8,09
Matteo Garia - Classe 4a Elettronica e Telecomunicazioni - Media 8
Cesare Cagelli - Classe 5a Elettrotecnica - Media 8,08
Luca Garavaglia - Classe 5a Elettrotecnica - Media 8,08

BORSE

Sette studenti dell’I.T.I.S. Omar di Novara premiati da Comoli Ferrari per
particolari meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2008-2009.

STUDIO

BORSE DI STUDIO
“CAV. PAOLO FERRARI”

SERVIZI

presenze banco
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NOVARA

BIELLA RIGOLA

Febbraio
15 lunedì
16 martedì
17 mercoledì
19 venerdì
25 giovedì
Marzo
03 mercoledì
04 giovedì
05 venerdì
10 mercoledì
15 lunedì
16 martedì
06 martedì
Aprile
07 mercoledì

Febbraio
16 martedì
17 mercoledì
Marzo
17 mercoledì

ELVOX
FTE MAXIMAL
SIEMENS
VEMER
VIMAR
BTICINO
BOCCHIOTTI
B.F.T.
BM
VEMER
FTE MAXIMAL
GEWISS

GEWISS
REGGIANI
PALAZZOLI

BORGOSESIA
24 mercoledì
19 venerdì

ABB
BOCCHIOTTI

CARMAGNOLA
Marzo
03 mercoledì

CARONNO PERTUSELLA
Marzo
09 martedì
15 lunedì
16 martedì

BOCCHIOTTI
SIEMENS
DKC

ACQUI TERME
Febbraio
15 lunedì
16 martedì
23 martedì
Marzo
02 martedì
03 mercoledì
09 martedì
16 martedì

Febbraio
17 mercoledì
18 giovedì
24 mercoledì
Marzo
03 mercoledì

SIMES
BOCCHIOTTI
RAYTECH
FIORE

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
ATRAL LOGISTY
SCHNEIDER ELECTRIC
BOCCHIOTTI
CEMBRE
ITALWEBER
B.F.T.
MODERNOTECNICA

Febbraio
23 martedì

Febbraio
15 lunedì
16 martedì
17 mercoledì
18 giovedì
19 venerdì
23 martedì
25 giovedì

PALAZZOLI
GEWISS
FTE MAXIMAL
BM
LEGRAND
CEMBRE
B.F.T.

Febbraio
16 martedì
18 giovedì
23 martedì
26 venerdì
Marzo
04 giovedì
05 venerdì
09 martedì
17 mercoledì
18 giovedì

ABB
FRACARRO
ABB
FIORE
CARLO GAVAZZI
FAAC
FTE MAXIMAL
PALAZZOLI
SIRENA

GENOVA SAMPIERDARENA
Febbraio
15 lunedì
16 martedì
22 lunedì
24 mercoledì
Marzo
08 lunedì
09 martedì
15 lunedì
16 martedì
19 venerdì

ATRAL LOGISTY
DKC
CAME
B.F.T.
ATRAL LOGISTY
BOCCHIOTTI
SCHNEIDER ELECTRIC
ARTELETA
BM

GENOVA SESTRI PONENTE
CESANO BOSCONE
Marzo
04 giovedì
17 mercoledì

SIEMENS
FIORE

Marzo
12 venerdì

BOCCHIOTTI

IVREA
Febbraio
19 venerdì
24 mercoledì

BOCCHIOTTI
BTICINO

CHIERI ANDEZENO
Marzo
10 mercoledì

BOCCHIOTTI

CINISELLO BALSAMO
BIELLA

BTICINO
VIMAR
SIEMENS
B.F.T.

BPT

CHIAVARI
ALESSANDRIA

PRISMA
DKC
ROSSINI
METASYSTEM
SIEMENS
VEMER
SCHNEIDER ELECTRIC
VIMAR
BOCCHIOTTI

FTE MAXIMAL

BM

ABBIATEGRASSO

Marzo
02 martedì 03
04 giovedì
09 martedì
10 mercoledì
11 giovedì
17 mercoledì
18 giovedì
22 lunedì
24 mercoledì
Aprile
01 giovedì
07 mercoledì
08 giovedì
14 mercoledì

Febbraio
15 lunedì
23 martedì

BOCCHIOTTI
FIORE

FERIOLO DI BAVENO
Febbraio
16 martedì
18 giovedì
19 venerdì
24 mercoledì
25 giovedì

CEMBRE
MEGAMAN
GEWISS
BOCCHIOTTI
COMELIT

Febbraio
18 giovedì
22 lunedì
24 mercoledì
Marzo
08 lunedì
09 martedì
18 giovedì
Aprile
14 mercoledì

BOCCHIOTTI
COMELIT
THEBEN
THEBEN
CARLO GAVAZZI
SCHNEIDER ELECTRIC
FIORE

LEGNANO
Febbraio
18 giovedì
Marzo
23 martedì
Aprile
07 mercoledì

SAMSUNG
BOCCHIOTTI
ELVOX

MILANO ERITREA
Marzo
01 lunedì

BOCCHIOTTI

SERVIZI

presenze banco
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NICHELINO

SAVONA

Febbraio
18 giovedì
22 lunedì
23 martedì
Marzo
12 venerdì
19 venerdì
23 martedì
Aprile
13 martedì

Febbraio
23 martedì
25 giovedì

ELVOX
COMELIT
FTE MAXIMAL
COMELIT
ELVOX
FTE MAXIMAL
FTE MAXIMAL

NOVI LIGURE
Febbraio
17 mercoledì

BOCCHIOTTI

OLGIATE OLONA
Marzo
16 martedì
22 lunedì
Aprile
08 giovedì
14 mercoledì

BOCCHIOTTI
BM
FIORE
ELVOX

OMEGNA
Febbraio
17 mercoledì
24 mercoledì
26 venerdì

SIEMENS
COMELIT
BOCCHIOTTI

B.F.T.
CASTALDI

TORINO AURORA
Febbraio
15 lunedì
16 martedì
17 mercoledì
18 giovedì
Marzo
02 martedì
05 venerdì
10 mercoledì
Aprile
02 venerdì

B.F.T.
LA VETROSCALA
INTECOD
BM

COMELIT

TORINO MIRAFIORI

VARESE GDT

Febbraio
19 venerdì
24 mercoledì
26 venerdì
Marzo
05 venerdì
12 venerdì
19 venerdì
Aprile
02 venerdì
09 venerdì

Febbraio
16 martedì

BTICINO
INTECOD
DISANO

Marzo
03 mercoledì
10 mercoledì
16 martedì
Aprile
08 giovedì

ABB
GEWISS

B.F.T.
CANFOR
ORIEME

Aggiornamento
Gennaio 2010

ELVOX

SISTEM AIR
DKC

SISTEM AIR
BOCCHIOTTI

ROZZANO
Marzo
30 martedì

FTE MAXIMAL
PALAZZOLI

BOCCHIOTTI
FIORE
INTECOD

ELVOX

VERCELLI
BOCCHIOTTI
GEWISS
BTICINO

QUART
Marzo
03 mercoledì
17 mercoledì

BOCCHIOTTI
CEMBRE
CANFOR
GEWISS
FINDER

VARESE CF
Febbraio
02 martedì
Marzo
09 martedì
10 mercoledì

FTE MAXIMAL
COMELIT
CARPANETO

POMBIA
Febbraio
19 venerdì
12 lunedì 04

Febbraio
16 martedì
17 mercoledì
18 giovedì
23 martedì
25 giovedì
Marzo
12 venerdì
23 martedì

COMELIT
FTE MAXIMAL
LA VETROSCALA
DKC

VARIAZIONE LISTINI

PINEROLO
Febbraio
16 martedì
18 giovedì
23 martedì
Marzo
04 giovedì

TORTONA

BOCCHIOTTI
Aggiornamento
Febbraio 2010

Presenze dei fornitori che prevedono
iniziative promozionali speciali.

ARES
ATRAL
AUGENTI
BOCCHIOTTI
BPT
BTICINO
CROUZET
DISANO
ELTAS
FAAC
FISHER
FOSNOVA
GEWISS
GOCCIA
HAGER
HT
LOVATO
LTB
MITSUBISHI
MO-EL
MOELLER
NICE
PHOENIX
RAYTECH
SAMSUNG
SATI
SCHNEIDER
TCI
THEBEN
THOMAS
WEIDMULLER
VORTICE

diversiﬁcato
3% su linee allarme GSM
diversiﬁcato
3,5/4%
diversiﬁcato
6%
diversiﬁcato
1,5%
4%
1,5%
diversiﬁcato
4%
5%
4%
diversiﬁcato
diversiﬁcato
aggiornamento
diversiﬁcato
diversiﬁcato
diversiﬁcato
3,50%
diversiﬁcato
diversiﬁcato
diversiﬁcato
diversiﬁcato
3%
5% bassa tensione sistemi inst.
1,8% su comp. elettromecc.
diversiﬁcato
diversiﬁcato
3%
diversiﬁcato
diversiﬁcato

ARNOCANALI
ESSE-TI
LOMBARDO
ELVOX

diversiﬁcato
diversiﬁcato
diversiﬁcato
5%

SERVIZI

I SETTORI TECNICI
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ANTENNE
AUTOMAZIONE

antenne@comoliferrari.it

automazione@comoliferrari.it

CAVI
CLIMATIZZAZIONE

cavi@comoliferrari.it

clima@comoliferrari.it

DOMOTICA

domotica@comoliferrari.it

FOTOVOLTAICO

fotovoltaico@comoliferrari.it

ILLUMINAZIONE

illuminazione@comoliferrari.it

QUADRI ELETTRICI

quadri@comoliferrari.it

NAVALE

navale@comoliferrari.it

SICUREZZA

sicurezza@comoliferrari.it

RUBRICA
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CURIOSITÀ
a cura di Michele Curione
Il ventilatore del futuro
sarà senza pale. Quello che sembra un paradosso è invece l’ultimo prodotto sviluppato dal noto inventore sir
James Dyson. Il 62enne britannico ha
presentato il «Dyson Air Multiplier»: un
ventitalore senza ventole 15 volte più
efﬁciente di quelli tradizionali. Dall’apparecchio, un grosso anello di plastica
su un piedistallo, ogni secondo sono
espulsi 405 litri d’aria fredda. Dice
Dyson: il ventilatore è stato modiﬁcato radicalmente
nel suo design originale, design che
risale al 1886 da
un’idea dell’ingegnere americano
Schuyler Wheeler.
Il prodotto è disponibile in tre versioni, con diametro di
10 o 12 pollici e
costa 199 sterline,
l’equivalente di circa 230 euro.
Pannelli solari in orbita.
Biocarburanti estratti dalle alghe marine. Batterie per auto elettriche con
autonomia di 600 km. CO2 trasformato in metallo per essere catturato e
sepolto nelle centrali a carbone. Sono
“le nuove tecnologie che cambieranno
il mondo”. Secondo una recente inchiesta queste innovazioni segneranno
il nostro futuro. Salveranno il pianeta
dal cambiamento climatico, ridurranno l’inquinamento e saranno il motore
di un ciclo di sviluppo economico so-

stenibile, generando milioni di posti di
lavoro nelle attività “verdi”.
Al Centro Europeo di Ricerche Nucleari (CERN) di Ginevra è in corso un esperimento destinato a chiarire i segreti della creazione
dell’universo. Il Large Hadron Collider
(LHC), l’acceleratore di particelle che si
estende per 27 chilometri a cento metri
di profondità alla frontiera franco-svizzera, è stato inaugurato il 10 settembre 2008 e spento per problemi tecnici
36 ore dopo. Il 20 novembre scorso è
stato riacceso e tre giorni dopo sono
state registrate le prime collisioni tra
particelle di protoni. A regime, gli urti
fra particelle dovrebbero sviluppare
un’energia pari a 14 TeV, un livello

to realizzato da Renergies Italia per
Unendo Energia. L’impianto, a impatto zero, si estende su una superﬁcie
di 20 mila metri quadri ed è costituito
da 5.808 pannelli fotovoltaici in silicio
monocristallino in grado di produrre,
nelle condizioni di irraggiamento piu’
favorevoli, circa 1.200 Megawattora
all’anno. L’investimento, di 2 milioni e
500 mila euro, sarà ammortizzato in
8 anni circa.
Si è fatto buio, è ora di
accendere la parete. Tra un paio
d’anni nelle nostre case potrebbero
sparire lampadine e neon, sostituite da
carta da parati che illumina la stanza
con una luce naturale e diffusa e consuma molto meno degli attuali bulbi a
basso consumo. Il governo britannico
crede tanto alla possibilità di mettere

che dovrebbe avvicinarsi ulteriormente
a quelli sperimentati nei primi istanti di
vita dell’Universo.
Grande impianto fotovoltaico a Oleggio. In provincia
di Novara, in un’area boniﬁcata in
precedenza adibita a discarica, da
circa un anno è stato realizzato uno
dei più grandi impianti fotovoltaici del
nord Italia. “Sole a Oleggio” è sta-

sul mercato le “pareti luminose” da
aver garantito alla Lomox, una giovane azianda gallese che sta sperimentando la tecnologia a Led organici
(OLED), un ﬁnanziamento da 450 mila
sterline. Le pareti luminose sfrutteranno
la tecnologia dei diodi a emissione luminosa, che nella versione “organica”
potranno essete utilizzati su pellicole
molto sottili. Tra le altre applicazioni sono previste l’illuminazione dei
display di tv, computer e telefonini o
l’accensione di segnaletica stradale
luminosa. Il risparmio energetico sarà
eccezionale, perché la pellicola funziona con un voltaggio molto basso, fra 3
e 5 volt, rendendo sufﬁciente l’alimentazione con pannelli solari o batterie.

professionisti a ﬁanco
di professionisti
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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 • CHIAVARI (GE) Via Fabio Filzi, 41 - Tel. 0185
1835088 - Fax 0185 1835089 - chiavari@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 - 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) Viale
Isonzo, 101 - Tel. 02 57767500 - Fax 02 57767555 - gdtrozzﬁl@gdt.it • SEGRATE (MI) Via Milano, 16 - Tel. 02 29401325 - Fax 02 26920074 - gdtsegrate@
gdt.it • STRADELLA (PV) Via Sandro Pertini, 10/12 - Tel. 0385 251702 - Fax 0385 240932 - stradella@comoliferrari.it • TRESCORE BALNEARIO (BG)
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 • BIELLA RIGOLA Via Rinaldo Rigola, 9 - Tel. 015 2558151 - Fax 015 2558268 - biella.rigola@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 - domodossola@comoliferrari.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 • TORTONA (AL) Strada per Genova, 9 - Tel. 0131 1925090 - Fax 0131 1925091 - tortona@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

SARDEGNA

• CAGLIARI ELMAS Viale Elmas km. 3,100 - Tel. 070 240083 - Fax 070 240087 - falaschini.gdt2@gdt.it • 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

•CISA •COMOLI FERRARI •GDT •GDT2

