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PER CONOSCERE
LE ALTRE OFFERTE

LA TECNOLOGIA PER TE

www.comoliferrari.it

Ecco a voi un ventaglio di cellulari ALCATEL a prezzi speciali per
qualunque esigenza. Un regalo a portata di mano. Cogliete l’occasione!

ONE TOUCH 800
CARBON - WHITE - RED

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CF95143

ONE TOUCH
208 DARK GREY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CF95144

E 22,50

Dual band
Display a 65K colori
T9 - ZOOM SMS
Memorizza sino a 150 SMS
Suonerie polifoniche
Vivavoce
Calcolatrice e sveglia
Giochi
Cronometro, convertitore
e organizer
• Vibrazione

CF95139

CF95142

E 62,90

ONE TOUCH
708X SILVER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dual band
GPRS EDGE classe 12
WAP 2.0
Display TFT TOUCH da
2,4”, 262k a colori
Fotocamera da 1,3 Mpixel
Webcam
Lettore video ed audio
multimediale
Radio Stereo FM con RDS
Flight mode
Memoria interna da 5 MB
espandibile con MicroSd
sino a 4 GB
Mini USB 1.1
Bluetooth stereo 2.0
Java 2.
2 giochi
Caricatore e cavo mini USB
Auricolare
Stereo

•
•
•
•
•
•
•
•

Tri band
GPRS EDGE classe 12
WAP 2.0 Sistema operativo Opera Mini
E-mail
IM Client
Messaging (MSN Messenger
Google talk, Yahoo messenger)
Display TFT da 2,2”, 262k a colori
Fotocamera da 2 Megapixel
Webcam
Lettore video ed audio multimediale
Radio Stereo FM con RDS
Memoria interna da 20 MB
espandibile con MicroSd sino a 4 GB
Mini USB 2.0
Bluetooth stereo 2.0 -Java 2.0
2 giochi
Caricatore e cavo mini USB
Auricolare
Stereo
CD Rom con PC suite
Tastiera Qwerty

ONE TOUCH
505 CHERRY RED
•
•
•
•

E 54,90

CF95141

E 29,90

CF95140

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dual Band
GPRS Classe 10
WAP 2.0
Display 1,77” 128x160
pxls 65 k a colori
Radio FM con RDS
MP3 player
Fotocamera VGA
Suonerie
MP3
Vivavoce
Bluetooth 2.0
Connettore di ricarica USB
MMS
Giochi
LCD
Memoria espandibile con
Micro SD fino a 2GB
Caricabatterie Mini USB

FORMAZIONE
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PROGETTO
FORMAZIONE CULTURA
Parte con questo numero una collaborazione tra il Gruppo Comoli
Ferrari e l’Editoriale Delfino. Progetto Formazione Cultura
proporrà guide informative e manuali tecnici. Vi presentiamo qui
cinque proposte molto interessanti. Continuate a seguirci sulle prossime
edizioni del Comoli Ferrari per scoprire nuove opportunità.
MARIO MONTALBETTI

IMPIANTI ELETTRICI
NELLE ABITAZIONI

VITTORIO RE

248

pagine

184

pagine

Informazioni utili per il
l’installatore elettrico

Guida alla regola dell’arte
secondo le norme
CEI e il D.M.37/08

Con questo manuale si è inteso
offrire agli installatori un complesso di informazioni e di tabelle su argomenti che ricorrono
spesso nella stesura dei preventivi, nell’esecuzione e nel collaudo
degli impianti elettrici, con particolare riferimento a quelli a bassa tensione, civili ed industriali.

Questo manuale vuole consentire
ai giovani installatori un primo
approccio alla “regola d’arte”
in materia di impianti elettrici a
bassa tensione.

E

DATI E TABELLE
PER L’INSTALLATORE

26,00

CF94428

IVA COMPRESA

E

22,00

CF94430

IVA COMPRESA

GIANFRANCO CERESINI - GIANLUIGI SAVERI

CANCELLI, PORTE E
FINESTRE MOTORIZZATE

158

PREZZO
SPECIALE

pagine

Installazione, caratteristiche
tecniche e metodi di prova
Lo scopo del volume è di definire le caratteristiche tecniche,
costruttive ed i metodi di prova
di un sistema di chiusura automatizzato volte ad evitare i rischi
che potrebbero manifestarsi durante il suo utilizzo.

E

ANGELO BAGGINI - ANNALISA MARRA

EFFICACIA ENERGETICA
NEGLI EDIFICI

22,00

Il contributo della domotica e
della building automation

CF94431

IVA COMPRESA

M. BARONIO - G. BELLATO - M. MONTALBETTI

MANUALE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI
Guida al progetto, all’installazione e al collaudo degli
impianti elettrici in b.t. in
conformità alle norme CEI e
disposizioni di Legge
Questo manuale rappresenta
una guida e un aiuto per chi che
si occupa d’impianti elettrici.

E

39,00

CF94432

IVA COMPRESA

- 5%

928

pagine

Questo manuale, realizzato in
collaborazione con Gewiss, è
destinato principalmente a progettisti ed installatori elettrici, ma
può essere utile anche ad altre
figure tecniche e non, che inevitabilmente dovranno affrontare
il tema del risparmio energetico
degli edifici. Semplice e pratico,
è uno strumento di consultazione
che fornisce suggerimenti e soluzioni realizzative concrete che
il lettore potrà interpretare ed
adattare al caso specifico.

E

22,00

CF94429

IVA COMPRESA

152

pagine
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IMPIANTI DI ALLARME
ANTINTRUSIONE
NUOVA GUIDA DIVULGATIVA CEI SUI PRINCIPI
PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE NELLE ABITAZIONI
Il CEI presenta la guida divulgativa “Impianti di allarme antintrusione - I principi per una corretta installazione nelle abitazioni”.
La guida si rivolge a committenti, progettisti e installatori
che intendono o devono installare un impianto d’allarme antintrusione per la protezione di abitazioni o attività
commerciali eseguito secondo la regola dell’arte.
Secondo una ricerca “Casa Sicura: percezione degli
italiani circa la sicurezza nelle abitazioni” realizzata
dall’Istituto Acqua nel 2004 l’Italia si colloca ai primi posti in Europa per furti e rapine in abitazioni. Ogni 30 secondi si verifica un furto in una casa o in appartamento.
Proprio tenendo conto di questi dati il CEI ha redatto una
guida che fornisce indicazioni e consigli per rendere case
e attività più sicure.
In particolare la guida tratta:
• dell’analisi del rischio per elaborare il progetto di
impianto
• del bilanciamento tra i vari tipi di sicurezza attiva e
passiva
• della configurazione dell’impianto

• della protezione assicurativa
• delle modalità di certificazione degli impianti, cioè la
loro corrispondenza alle nome CEI antintrusione tra cui
si ricordano la serie di norme CEI EN 50136 “Sistemi di
allarme” e CEI 79 “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione”.

IMPIANTI ANTIFURTO:
Norme di riferimento
• CEI 79 - Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto
e antiaggressione - Norme particolari per gli impianti
antieffrazione e anti-intrusione - Fogli di interpretazione da
F.1 a F.19
• CEI 79-4 - Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto
e antiaggressione Norme particolari per il controllo degli
accessi
• CEI 79-7 - Protocollo CEI 79-5. Guida all’applicazione
• CEI EN 50130-4 (CEI 79-8) Sistemi d’allarme - Parte 4:
Compatibilità elettromagnetica. Norma per famiglia di
prodotto: requisiti di immunità per componenti di sistemi
antincendio, antintrusione e di allarme personale

PROMOZIONE KIT K32G
Vi presentiamo qui un’offerta vantaggiosa di un kit di allarme
antintrusione composto da una scheda Kyo a 8 zone espandibile a 32
zone, un contenitore plastico, due rilevatori a doppia tecnologia ed un
alimentatore switching da 3,5 A. Il prezzo è davvero conveniente!

BOXPLUS

BMD504

E 384,50

-10%

UNK32G

BAQ35T12
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CF94439
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ALARMVIEW
INTERFACCIA VIA RADIO
Alarm View è un sistema di sicurezza Plug-n-Play di nuova generazione
che fornisce un sistema integrato globale di allarme, di video verifica
e di controllo remoto degli ambienti mediante videosorveglianza,
grazie al suo modem GPRS/GSM incorporato. Adatto per applicazioni
residenziali, piccoli e medi ambienti commerciali, permette una totale
sicurezza per gli ambienti e le persone.

7
or e
Sens sso
ro
infra amera
e
l
te c GA
con
re V
colo rata
integ

ALARMVIEW NE
KIT ESPANSIO
SENSORE
NDO
RADIOCOMA

E 570,00

CF92764

SENSORE
SMARTVIEW
AGGIUNTIVO

E 185,00

Il sensore SmartView salva di continuo
un’immagine di preallarme nella sua
memoria, quando avviene un’allarme
3 immagini vengono trasmesse a un
cellulare o a una centrale.

CF92767

LA SIRENA È COMPRESA
Ecco una grande opportunità che vi permetterà di ricevere in omaggio
una sirena Logisty. Con una centrale o un kit d’allarme infatti la sirena
è compresa nel prezzo. Promozione valida per l’acquisto dei prodotti
illustrati qui a fianco.

SOLO
A
O
LUGLI
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VIDEOSORVEGLIANZA
Le nuove regole del Garante della Privacy

L’INFORMATIVA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
È obbligatorio informare sempre che si sta per accedere
a una zona videosorvegliata (anche nei casi di eventi e
in occasione di spettacoli pubblici quali concerti, manifestazioni sportive).

IN CASI NORMALI

L’informativa minima ovvero il cartello è adattabile alle
circostanze. Deve essere collocato prima del raggio di
azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto; deve avere
un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza
sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.
È auspicabile il rinvio a un testo completo, facilmente e
liberamente accessibile, anche su internet; in ogni caso il
titolare o un suo incaricato, su richiesta, è tenuto a fornire
anche verbalmente un’informativa adeguata, contenente
gli elementi individuati dall’art. 13 del Codice.

LA CONSERVAZIONE
DELLE IMMAGINI

(art. 11, lettera “e” Codice Privacy - punto 3.4 Provv. Videosorv.)

• L’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere
commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a
raggiungere la finalità perseguita.
• Conservazione delle immagini per poche ore, al massimo
24 ore. Fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi;
o il caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
• Per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per
la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del
trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche
può risultare giustificata l’esigenza di identificare gli autori
di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può
ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione
che non deve comunque superare la settimana.
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LA VIDEO ANALISI
La video analisi è, e sarà sempre di più in futuro, un
driver importante nel mercato della video sorveglianza: è
una tecnologia che sta maturando velocemente e che già
oggi è in grado di fornire soluzioni di enorme valore. Ecco
che dunque acquisisce sempre più importanza la possibilità
di utilizzare soluzioni intelligenti, ovvero in grado di supportare gli operatori filtrando a monte i soli eventi di interesse,
o acquisendo automaticamente informazioni che nessuno si
sognerebbe mai di acquisire “a mano”.
È per esempio possibile con ottima affidabilità e utilità monitorare aree pubbliche e private per rilevare intrusioni di sog-

getti di interesse in aree interdette. È possibile acquisire ed
elaborare informazioni statistiche sul numero di persone che
frequentano per esempio un’area commerciale, o sul numero
di veicoli che transitano in una strada. Sempre in ambito
mobilità, è possibile rilevare la velocità media del traffico o
eventi di interesse come una coda, un veicolo fermo o che
procede contromano. È possibile rilevare comportamenti o
eventi anomali, come il panico o il disordine pubblico. È possibile tracciare localmente le traiettorie di soggetti o rilevare
oggetti abbandonati o sottratti, purché la complessità e l’affollamento della scena non siano eccessivi.

E
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KIT TVCC
Ecco a voi un’offerta speciale di un Kit TVCC
della Linea Ultimage di GPS. Il prezzo è davvero
eccezionale. Ottimo rapporto qualità/prestazioni.
Non perdete l’occasione!
PREZZO
SPECIALE
MONITOR LCD

• Display LCD 19” a matrice attiva
• Antivandalo, antigraffio e
antiriflesso
• Formato pannello 19” - 4:3
• Risoluzione 1280x1024
• Contrasto 4000:1
• Tempo di risposta 2ms
• Luminosità 350 cd/m2
• Ingresso video analogico BNC
• Ingresso video analogico S-VIDEO
• Ingresso analogico VGA

E 850,00

CF94643

- 5%

VIDEOREGISTRATORE
•
•
•
•
•
•

Compressione video H.264
Compressione per Web H.264
4 ingressi video - 2 uscite
4 ingressi - 1 uscita d’allarme
4 ingressi - 1 uscita audio (mono)
Visualizzazione immagini
tramite Mobile Phone o PDA
• Tecnologia gestione zoom
tramite cavo coassiale
(solo con telecamere Ultimage)
• Hard Disk 500 GB

4 TELECAMERE

ACCESSORI

i
inclus
t
nel ki

• 4 Alimentatori Switching 12Vdc 1Amp.

• Filtro Day & Night meccanico
• Tecnologia regolazione zoom
e setup telecamera da DVR
tramite cavo coassiale
• Smart Light Control (Controllo
immagine e regolazione della
luminosità dei leds)

SPECIALE
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KIT TVCC

MONITOR LCD

Vi presentiamo 4 Kit TVCC by Comoli Ferrari.
Occhio al prezzo!

• Display 19’’ TFT

KIT100CF

E 630,00

4 TELECAMERE

CF94590

•
•
•
•
•

i
inclus
t
i
k
l
ne

ACCESSORI

Telecamere varifocali
3,5-8 mm
Day & Night
Waterproof
Illuminatori IR

VIDEOREGISTRATORE

•
•
•
•

• 4 Alimentatori Switching 12Vdc 1Amp.

DVR triplex 4 CH
MPEG4Y
Scheda LAN
Hard Disk 250 GB

PREZZO
SPECIALE

MONITOR LCD
• Display 19’’ TFT

KIT20CF

E 850,00

CF92580

4 TELECAMERE
•
•
•
•
•

VIDEOREGISTRATORE
•
•
•
•

- 5%

DVR 8 CH H264
Visione immagini da palmare
Scheda LAN
Hard Disk 250 GB

Telecamere varifocali
3,5-8 mm
Day & Night
Waterproof
Illuminatori IR

MONITOR LCD

KIT300CF

• Display 19’’ TFT

E 450,00

CF94591

SENZA R
TO
MONI

KIT40CF

E 280,00

2 TELECAMERE
•
•
•
•
•

CF92582

ACCESSORI

i
inclus
t
i
k
l
ne

• 2 Alimentatori Switching 12Vdc 1Amp.

Telecamere lente fissa
3,6 mm
Day & Night
Waterproof
Illuminatori IR

VIDEOREGISTRATORE
•
•
•
•

DVR triplex 4 CH
MPEG4Y
Scheda LAN
Hard Disk 250 GB

Promozione valida ﬁno ad esaurimento scorte

AREA TECNICA
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ILLUMINAZIONE
DI SICUREZZA
Le verifiche previste dalle normative UNI e CEI.
Le norme di riferimento
Nell’aprile 2006 è stata pubblicata la norma CEI UNI 50172
dal titolo Sistemi di illuminazione di emergenza, che riguarda
le disposizioni per l’illuminazione di sicurezza di tipo elettrico
nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico e le disposizioni riguardo l’illuminazione di riserva quando questa viene
utilizzata come illuminazione di sicurezza. Il documento si va
in parte a sovrapporre alla UNI EN 1838, norma di riferimento
per l’illuminazione di emergenza, trattando argomenti comuni,
ma toccando anche altri argomenti come quelli relativi alla manutenzione e alle prove periodiche da effettuare sugli impianti
di illuminazione di sicurezza . Tali argomenti sono poi affrontati in dettaglio nella norma UNI 11222 dal titolo Impianti
di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la
verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo
nella quale viene indicato cosa deve essere testato all’interno
dell’impianto e quando farlo, demandando alla citata CEI EN
50172 il compito di definire come effettuare queste verifiche.
La UNI 11222 si applica a tutti gli edifici e a tutti i tipi di apparecchi per l’illuminazione d’emergenza, sia quelli autonomi nei
quali la fonte di alimentazione per la lampada (batteria) è interna all’apparecchio, sia quelli centralizzati nei quali la fonte
di alimentazione per la lampada proviene da una sorgente indipendente dall’alimentazione ordinaria, sia quelli costituiti da
apparecchi a controllo automatico (autonomo o centralizzato),
nei quali esiste un sistema di prova e/o verifica automatica con
segnalazioni poste sull’apparecchio e/o remote. Il documento
distingue quattro tipi di controlli dell’impianto: verifica periodica, manutenzione, revisione e collaudo.
Verifica periodica
La verifica consiste in un esame generale dell’impianto, del suo
funzionamento e della sua autonomia, così composta: presenza dell’apparecchio, nella posizione prevista dalla legislazione vigente e nel progetto del sistema; assenza di oggetti che
possano comprometterne l’efficacia; assenza di rotture della
struttura delle apparecchiature o degrado della stessa; accertamento che l’apparecchio sia effettivamente in ricarica in presenza di rete di alimentazione; verifica funzionale programmata volta ad accertare la funzionalità complessiva del prodotto;
verifica di autonomia programmata volta ad accertare che i
dispositivi che realizzano l’impianto di illuminazione di sicurezza assicurino l’autonomia di impianto.
Manutenzione
Per apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata: esame generale dell’intero impianto d’illuminazione
e segnalazione di sicurezza; pulizia degli apparecchi; serraggio morsettiere e sistemi di aggancio; sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti o delle batterie in caso di mancata
funzionalità. Per il gruppo soccorritore centralizzato: serraggio
morsettiere e connessioni, pulizia delle batterie ed ingrassaggio morsetti, pulizia delle griglie e delle ventole per il raffreddamento.
Revisione
Per apparecchi con batterie interne o con alimentazione centralizzata: sostituzione dello schermo trasparente o dello scher-

mo riflettente di materia plastica degli apparecchi; sostituzione
delle lampade o dei tubi fluorescenti o delle batterie; aggiornamento hardware e software del circuito elettronico. Per il
gruppo soccorritore centralizzato: sostituzione del comando
(pulsante a fungo) destinato ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento di emergenza del gruppo soccorritore; sostituzione di
parti soggette ad usura; aggiornamento hardware e software
delle schede di controllo con eventuali sostituzioni.
Collaudo
A seguito delle operazioni di manutenzione periodica deve essere verificata l’efficacia dell’intervento. La parte di impianto
soggetta a manutenzione deve essere sottoposta ad un ciclo di
ricarica di 48 h e quindi ad una fase di scarica controllata per
verificare il rispetto dei dati nominali di prodotto (autonomia
di prodotto). Questa fase deve essere compiuta cercando di
ridurre al minimo il disagio derivante e quindi, possibilmente,
quando i locali non sono occupati.
Registro dei controlli periodici
Il registro dei controlli periodici deve essere conforme alla legislazione vigente e redatto in conformità al punto 6.2 della CEI
EN 50172:2006 con una struttura tale da poterlo utilizzare
per più interventi e per più anni. I documenti generati da sistemi dotati di controllo automatico (supporti fisici o informatici),
quando presenti, possono sostituire i corrispondenti dati riportati sul registro dei controlli periodici.

A tutto questo pensa Q-EME
Il quadro è composto da due sezioni, una
dove sono alloggiate le batterie, l’altra contiene la parte logica e l’inverter. La logica,
composta da un PLC e un pannello operatore, verifica e comanda l’impianto di sicurezza. L’inverter svolge una doppia funzione,
carica le batterie e in caso di emergenza
converte la tensione continua in alternata ed alimenta il carico.
Le verifiche si possono programmare e al termine di queste
l’esito dei test viene reso disponibile per la stampa, che può
essere effettuata tramite una stampante collegata a Q-EME,
oppure tramite una stampante di rete. Il report dovrà essere
firmato dal manutentore e consegnato al responsabile della sicurezza il quale lo dovrà allegare al registro.
Nel caso un test riscontri un’anomalia il sistema provvede alla
stampa del modulo di richiesta manutenzione, dopo l’intervento dovrà essere compilato a cura del manutentore, firmato e
consegnato al responsabile della sicurezza.
Qualsiasi anomalia al quadro viene segnalata immediatamente al manutentore tramite l’invio di un sms.
La versione base di Q-EME rende disponibile una potenza di
2.100 Watt per un autonomia secondo la norma vigente, con
questa potenza e l’utilizzo di lampade a risparmio energetico
siamo in grado di alimentare 250 apparecchi.
Per info:

illuminazione@comoliferrari.it
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LA PRIMA ANTENNA
INTELLIGENTE
Televes, importante azienda spagnola fondata nel 1958 e tra i
principali produttori di antenne e apparecchiature per la ricezione TV,
presenta l’antenna digitale terrestre DAT HD amplificata e il centralino
programmabile Avant HD. DAT HD non è solo un’antenna intelligente
ma è progettata meccanicamente per offirire risultati di gran lunga
migliori di ogni altra antenna in condizioni di ricezione estreme, mentre
Avant HD unisce le migliori caratteristiche presenti in un centralino a
larga banda a quelle di un centralino modulare a 10 filtri regolabili in
larghezza.

La prima antenna intelligente
Bilanciamento automatico
del segnale
Sicurezza garantita
Fabbricazione avanzata

PREZZO
SPECIALE

-5 %

ANTENNA
Tutti gli elementi elettronici
dell’antenna sono schermati,
dando un’apprezzabile
protezione contro le scariche
elettromagnetiche.
Contenitore BOSS-Tech
completamente schermato,
per proteggere dal rumore
impulsivo.
Nuovo dipolo brevettato che
migliora di granlunga i margini
di ricezione nell’intera banda
terrestre.

E 48,50

CF94096

Le direttrici asimmetriche offrono
un diagramma di radiazione
imbattibile contro gli echi.

CENTRALINO PROGRAMMABILE

Avant

E 323,00

CF94097

• Ingressi FM, VHF, 3xUHF, banda larga e IF
• Ingresso VHF utilizzabile con B I o B III o DAB
• 10 filtri di canale assegnabili ai 3 ingressi UHF
• Per ogni filtro sarà possibile assegnare
da 1 a 5 canali adiacenti, permettendo un massimo
di 50 canali con tutti i filtri attivati
• Ingresso IF che permette di miscelare
una polarità SAT al segnale terrestre
• Livello di uscita su tutti i canali amplificati
che si regola automaticamente al valore programmato con
possibilità di variare i singoli livelli dei filtri manualmente

antenne@comoliferrari.it
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MASSIME PRESTAZIONI
CONSUMI RIDOTTI

• Flusso d’aria ottimizzato per raffreddamento
o riscaldamento
• Unità esterna compatta
• Trattamento anticorrosione Gold Fin™
• Funzionamento silenzioso
• Comando infrarossi
• Funzione sleep
• Installazione facilitata
• Funzione Healthy Dehumidification
• Auto restart
• Timer 24h
• Preriscaldamento
• Controllo di condensazione
• Unità interna utilizzabile
anche su prodotti Multi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllo dell’orientamento del flusso dell’aria
Sistema di filtrazione Antiallergico
Trattamento anticorrosione Gold Fin™
Funzionamento silenzioso
Comando infrarossi
Funzione sleep
Installazione facilitata
Funzione Healthy Dehumidification
Auto restart
Timer 24h
Preriscaldamento
Controllo di condensazione
Unità interna utilizzabile
anche su prodotti Multi

IN
ECO C

55

%

TIVI
EN

LG è tra le aziende più importanti al mondo per la produzione di
condizionatori d’aria. Ha sviluppato una tecnologia d’eccellenza che
garantisce grandi prestazioni, massima efficienza energetica e grande
comfort. Propone una gamma di prodotti e sistemi di condizionamento
in grado di assolvere a tutte le esigenze, dai piccoli ai grandi edifici. Vi
proponiamo in questa pagina le serie Libero ed Hero.
Libero offre prestazioni elevatissime che lo collocano fra i migliori
climatizzatori murali sul mercato per efficienza energetica, sia in
raffrescamento che in riscaldamento. È facile e rapido da installare.
Hero è il nuovo climatizzatore che garantisce massime prestazioni e
ridotti consumi energetici. Silenziosissimo, offre una climatizzazione
dell’ambiente ampia ed uniforme. Compatto nel design sia dell’unita
interna che dell’unità esterna, è facile da posizionare.

Unità esterna
2 CONNESSIONI

Unità esterna
3 CONNESSIONI

climatizzazione@comoliferrari.it
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CONTROLLORI
PROGRAMMABILI TWIDO
Twido, il controllore su misura per i piccoli sistemi di controllo e
automazione. Dedicata alle installazioni semplici e alle piccole macchine
compatte, la gamma di controllori Twido copre applicazioni standard
da 10 a 100 I/O (252 I/O max).
Disponibile in versione compatta o modulare, Twido offre diverse
opzioni, espansioni d’I/O ed un software di programmazione comuni
per garantire maggior flessibilità e semplicità d’impiego.
Twido ha già dimostrato le proprie capacità e i vantaggi che offre in
termini di compattezza, semplicità e flessibilità. Oggi è anche
in grado di comunicare su CANopen, Modbus e Ethernet.

TWIDO MODULARE

• Dimensioni d’ingombro
molto ridotte:
40 I/O in un modulo
di espansione
con 16 I/O a transistor
in soli 18 mm!
• Connessione HE10 rapida
ed affidabile

compatti
semplici
comunicanti

TWIDO COMPATTO

• Nuove basi 40 I/O con o senza
Ethernet integrato
• Scelta alimentazioni:
100…240 VAC o 19,2…30 VDC
• Collegamento con morsetti a vite
tradizionali

automazione@comoliferrari.it
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SISTEMA 2VOICE
CON MONITOR SIGNO
Fino al 31 dicembre 2010 un’offerta unica per i kit espandibili base
impianto e i monitor Signo con staffa dedicata del sistema 2Voice.
2Voice è facile da installare: solo 2 fili per tutte le tratte e la comodità di
poter utilizzare i cavi esistenti nelle ristrutturazioni. Pratico da programmare,
è veloce anche nella configurazione funzioni/utenti, grazie ai dipswitch di
cui sono provvisti tutti i dispositivi; inoltre l’inserimento dei nomi e dei codici
apriporta può avvenire da PC con trasferimento diretto di un semplice file di
Excel in Bluetooth tramite cellulare.
Con 2Voice è possibile fare interventi di manutenzione - per sostituzione
posto interno come per interventi su guasti - con impianto alimentato. E in
caso di cortocircuito, il sistema attiva un bypass, così il resto dell’impianto
resta funzionante e la localizzazione del guasto diventa immediata.
1783/602 KIT BIFAMILIARE
BASE IMPIANTO

1740/713
KIT MONITOR SIGNO B/N
+ STAFFA PER SISTEMA 2VOICE

• Pulsantiera Sinthesi
• Monitor Signo B/N

E 515,00

CF89903

1783/622 KIT BIFAMILIARE
BASE IMPIANTO
• Pulsantiera Sinthesi
• Monitor Signo a colori

E 575,00

CF89444

1740/753 KIT MONITOR SIGNO
A COLORI
+ STAFFA PER SISTEMA 2VOICE

E 153,00

E 101,00

CF89902

CF88353

un’unica soluzione al servizio di tutti i contesti applicativi

Ristrutturazioni

Condomini e complessi residenziali

Ville

PROMOZIONI
16

ICE MAKER BY MOEL
Il design unico e la portabilità rendono il nuovo Ice Maker di Mo-El
adatto per l’uso domestico, l’ufficio, la barca, o dovunque sia necessaria una rapida produzione di ghiaccio. L’Ice Maker è stato progettato
allo scopo di produrre ghiaccio di ottima qualità, in modo affidabile e con la semplice pressione di un tasto. Basta versare l’acqua
direttamente dal rubinetto nell’Ice Maker e selezionare la grandezza
dei cubi: il ghiaccio sarà pronto in dieci minuti.

nsioni
3 dime betti:
per i cu medio
,
piccolo nde
o gra

E 259,00

CF94644

PREZZO
SPECIALE

-8 %

ICE MAKER

• Produzione giornaliera
dell’acqua 15 Kg/24 ore
• Capacità di immagazzinamento
del ghiaccio di 1,3 Kg
• Compressore ad alta efficenza
• Capacità del comparto
dell’acqua 4,5 litri
• Dimensioni: 36x44x45 h cm
• Peso: 21,5 Kg
• Gli indicatori luminosi avvertono
quando il ghiaccio è pronto o se
il comparto dell’acqua è vuoto e
deve essere riempito.

SUPER PROMOZIONE
Con Finder solo fino al 31 luglio 2010 avrete la possibilità di ricevere in
omaggio un decoder digitale terrestre SRT 5007 oppure una
T-Shirt “Azzurra” della nazionale italiana. Acquistando gli articoli
in promozione tra crepuscolari, orologi digitali, relè, rilevatori di movimento
e termostati potrete approfittare dell’offerta e ricevere uno dei due regali!

Per acquisti di
200 euro
in omaggio
UN DECODER
DIGITALE TERRESTRE
SRT 5007
*

*Iva esclusa. I premi non sono cumulabili.

Per acquisti di
100 euro
in omaggio
UNA T-SHIRT
“AZZURRA”

*

PROMOZIONI
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PROMOZIONE
VIDEOCITOFONIA
Maggio - Luglio 2010

Acquista
i KIT
In omaggio
un cellulare
NOKIA 5530

SCONTO

Per ordini
di 6 Monitor
Iniziativa valida fino ad esaurimento scorte.

Acquista i KIT
ad un prezzo
speciale

In omaggio
un cellulare
NOKIA 5530

PROMOZIONI
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MAGICA ESTATE CON GEWISS
Speciale opportunità valida fino al 31 luglio: acquistando 2.500 euro
di prodotti in promozione Gewiss avrete in omaggio un TV LCD 19’’,
acquistando invece 4.000 euro, in omaggio un TV LCD 32”.
Approfittatene!
ACQUISTANDO

4000
euro

*

di prodotti
in promozione

LCD TV
19’’

ACQUISTANDO

2500
euro

*

LCD TV
32’’

di prodotti
in promozione

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

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

*Iva esclusa. I premi non sono cumulabili.

MAGICA ESTATE CON SIEMENS
Solo fino al 31 luglio con Siemens riceverete in omaggio un cellulare LG
GB115 acquistando 800 euro di prodotti in promozione, o un cellulare
LG KP500 acquistando 1.500 euro. Non perdete l’occasione!

ACQUISTANDO

1500
euro

*

di prodotti
in promozione

•
•
•
•

CELLULARE
KP 500

Touchscreen
Radio FM
Sensore di movimento
Memoria espandibile
fino a 8 Gb
• Quad Band GSM
• Fotocamera
3.15 Mpx

ACQUISTANDO

800
euro

*

di prodotti
in promozione

CELLULARE
GB115

• Radio FM
• Memoria espandibile
fino a 2 Gb
• Dual Band GSM
• Fotocamera VGA

PROMOZIONI
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PROMONDIALE
con

150 EURO

di acquisti al b anco di articoli dei fornitori

®

in

omaggio

la magliet ta
dei mon diali 2010
...e con alt ri

100 euro
in omaggio

il cappellino
CON IL

tricolore!

Importo IVA esclusa. Non sono validi multipli. Ogni ragione sociale potrà aderire all’iniziativa una sola volta. Promozione valida no ad esaurimento scorte.
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tà
to

0

0

0
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BTMIX 2 0 1 0

BTMIX 2 0 1 0

LIVING

LIGHT

0

0

0

I REGALI LI SCEGLI TU

0

2

5

1

1

BONUS VELOCITA’

30 PUNTI BONUS
PER TUTTI I CODICI UTILIZZATI
ENTRO IL 31 LUGLIO 2010

e

I premi possono essere richiesti
fino al 30 novembre 2010

*Robot aspirapolvere iRobot Roomba 520,
adatto a tutte le superfici, pulisce autonomamente l’intera stanza
e ritorna alla sua base di ricarica quando ha finito.

* Smartphone Nokia 6710 Titanium con navigatore.
Fotocamera integrata 5 megapixel ottiche Carl Zeiss,
sistema operativo Symbian S60.

In tutti i kit BTMIX 2010 (LIVING e LIGHT)
trovi una cartolina con il codice regalo per richiedere il *robot aspirapolvere
iRobot Roomba® 520 o lo *Smartphone Nokia 6710 Titanium con navigatore
oppure un premio a tua scelta.

* o premio equivalente

Collegati al sito www.promozioni.bticino.it

La promozione è riservata agli installatori di materiale elettrico.

PROMOZIONI
21

BIG PROMO CON URMET
La nostra nuova Grande Promozione con altri fantastici premi!
Acquistando articoli in offerta della serie civile Nea Simon per
voi uno di questi splendidi regali. Approfittatene!

Gli articoli in promozione
A288182
A288181

INTERRUTTORE 1P 10A ANTRACITE
DEVIATORE 1P 10A ANTRACITE

A288183
A296107
A288185
A288187

PULSANTE 1P 10A NO ANTRACITE
TORCIA ESTRAIBILE EMERGENZA ANTRACITE
PRESA 2P+T 10/16A ANTRACITE

A289473
A289476
A289482
A296159
A289369
A289471

ACQUISTANDO

1500
euro

*

PRESA UNIVERSALE 10/16A ANTRACITE
INTERRUTTORE 1P 10A BIANCO
DEVIATORE 1P 10A BIANCO
PULSANTE 1P 10A NO BIANCO
TORCIA ESTRAIBILE EMERGENZA BIANCA

di prodotti
in promozione

PRESA 2P+T 10/16A BIANCA
PRESA UNIVERSALE 10/16A BIANCA

La nuova generazione dei TV LCD Full HD.
Il pannello XGEN insieme alla retroilluminazione
Full LED garantiscono immagini straordinarie ed un
altissimo livello di contrasto. Qualità d’immagine a
basso consumo energetico.

SHARP TV
LC-32LE600E

• Schermo 32”
• Retroilluminazione FULL LED
• Risoluzione Full HD 1920x1080
• Decoder digitale terrestre
in alta definizione integrato (canali free)
• Mega contrasto
• Ridotti consumi energetici
• 3 ingressi HDMI
• Certificazione DGTVi

ACQUISTANDO

1000
euro

*

ACQUISTANDO

300
euro

di prodotti
in promozione

*

di prodotti
in promozione

SHARP TV
LC-32DH500E

• Schermo 32”
• Risoluzione HD-Ready 1366x768
• Visualizzazione filmati ed immagini via USB
• Decoder Digitale Terrestre
in alta definizione integrato (canali free)
• Riproduzione file musicali via USB
• Contrasto elevato
• Sistema Surround
• Certificazione DGTVi
*Iva esclusa. I premi non sono cumulabili.

SOLO PER IL MESE DI LUGLIO

CELLULARE
NOKIA 2730 CLASSIC

• Display 2 pollici 240x320 pixel
• Fotocamera 2 Mpixel con
zoom digitale 4x e autofocus
• Radio FM - Stereo con RDS
• Mp3
• E-mail
• Bluetooth
• Memoria 30 Mb espandibile
fino a 2 Gb con MicroSD

PROMOZIONI
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NUOVO DISPOSITIVO
DI RIARMO PIN-UP
Perchè il contatore scatta? Perchè si sta prelevando una potenza superiore rispetto a quella di cui si dispone contrattualmente. Oppure uno
degli apparecchi elettrici che si sta utilizzando è guasto o ancora c’è
un guasto nell’impianto elettrico. Per questo vi proponiamo il nuovo dispositivo di riarmo PIN-UP per avere tranquillità e sicurezza garantite!

ZI
3 PEZ

E 65,00
PIN-UP

• Alimentazione a batteria 9Vdc
• Assorbimento in stan-by 0mA
• Assorbimento in funzione
0,18A-9Vdc
• Tempo di rotazione
8 RPM - 9Vdc
• Numero minimo di riattivazioni
300-9Vdc
• Temperatura di esercizio -30°C
+60°C
• Indicatore led acceso durante il
funzionamento
• Dimensioni 148x110x52 mm

E 69,90

CF68070

ASCIUGAMANI KALIMAX
In promozione due modelli di asciugamani elettrici Kalimax. Funzionali
e robusti, garantiscono una lunga durata nel tempo. Grazie all’elevata
potenza del motore, assicurano una temperatura costante dell’aria calda e
un’asciugatura completa delle mani in soli 35 secondi. Eleganti e moderni, si
inseriscono perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente, soddisfando anche
le richieste più esigenti.

E 179,00 E
CF79801

198,00

A372608

E 153,00 E
CF76996

KALIMAX
SERIE 25P

160,00

CF80305

• Disponibile in acciaio smaltato
bianco (CF76996)e in acciaio
satinato (CF80305)
• Sistema di chiusura del
coperchio con viti
• Bocchettone uscita aria con
posizioni regolabili su 360°

KALIMAX
SERIE 25A

• Disponibile in acciaio smaltato
bianco (CF79801) e in
acciaio satinato (A372608)
• Sistema di chiusura del
coperchio con viti
• Bocchettone uscita aria con
posizioni regolabili su 360°

ENTO
IONAM
FUNZ
ULA
OCELL
A FOT

ENTO
IONAM
FUNZ
SANTE
A PUL
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GPS TRACKER M102 PRO
Ecco il nuovo antifurto e localizzatore satellitare di Mobisat semplice e
potente che ospita al suo interno una comune scheda SIM (non inclusa)
e che permette di localizzare il proprio veicolo con una semplice
telefonata. L’installazione in un veicolo è semplice e veloce e può essere
effettuata in pochi minuti collegando M102 PRO all’elettronica del
mezzo o all’accendisigari dell’auto.
• ANTIFURTO SATELLITARE
Verrai avvertito immediatamente con un sms in caso di furto.
• LOCALIZZAZIONE SATELLITARE
Potrai in qualsiasi momento ricevere sul tuo telefono cellulare
l’esatta posizione geografica del punto in cui GPS Tracker M102
PRO si trova.
• GEO FENCE - RECINZIONE GEOGRAFICA
È possibile delineare una zona geografica che funga da recinzione. Nel caso in cui la posizione rilevata sia al di fuori dell’area
geografica predefinita il GPS Tracker M102 PRO avverte con un
messaggio sms.
• SPEED ALARM - CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
È possibile impostare il GPS Tracker M102 PRO per ricevere un
messaggio sms ogni qual volta viene superato il limite di velocità
predefinito dall’utente, per es. 100 Km/h.
• PULSANTE SOS
GPS Tracker M102 PRO dispone di un pulsante SOS. Se un tuo
caro si dovesse trovare in pericolo potrà premere questo pulsante. La richiesta di aiuto ti verrà inviata con un messaggio sms nel
quale sarà indicata l’esatta posizione geografica della persona
in difficoltà.
• SENSORE ANTISHOCK
GPS Tracker M102 PRO è stato implementato con un sensore
antishock con 10 livelli d’intensità. Questo consente di essere
avvertiti immediatamente e ricevere un allarme al verificarsi di
qualsiasi tentativo di manomissione del veicolo, prima ancora
che questo venga messo in moto e prelevato. Inoltre, grazie al
sensore antishock, il GPS Tracker M102 PRO invierà un messaggio di allarme a tutti gli amministratori registrati nel caso in cui
venga rilevato un urto violento, come un incidente d’auto.
• ASCOLTO AMBIENTALE
GPS Tracker M102 PRO è dotato di un microfono interno. Una
modalità apposita ti consentirà di ascoltare esattamente cosa
succede nell’ambiente circostante, direttamente dal tuo telefono
cellulare. Il tutto avviene in modalità silenziosa ed anonima.
• GESTIONE DI FLOTTE
Le aziende (ed i privati) potranno beneficiare di un nuovo servizio internet completamente gratuito. Esattamente come accade
per le flotte di radiotaxi, sarà possibile visualizzare ogni movimento in tempo reale della propria flotta veicoli da qualsiasi PC
connesso ad internet.

Proteggi auto, camper,
moto e imbarcazioni
dal rischio di furto
Risparmia fino al 50%
sulla polizza furto
del tuo veicolo
Controlla la posizione
del tuo veicolo
direttamente dal cellulare
CF94

859

1

2
O
PREZZ
ALE
OZION
PROM

Comporre con il proprio
cellulare il numero
della scheda SIM inserita
in Mobisat - GPS Tracker

Il dispositivo abbatterà la
chiamata e risponderà con
un messaggio riportando la
propria posizione
al costo di 1 sms!

SEMPLICE E POTENTE
SI INSTALLA IN POCHI MINUTI
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ETICHETTATRICI
LABEL MANAGER
In promozione tre modelli di etichettatrici portatili e da scrivania Label
Manager a prezzi davvero speciali. Label Manager 210D è l’etichettatrice adatta a ogni tipo di scrivania. Label Manager 120P è un’etichettatrice portatile multiuso dotata di una semplice e intuitiva tastiera (tipo
abc), con un imbattibile rapporto qualità/prezzo. Label Manager 220P,
etichettatrice portatile con una tastiera simile a quella delle macchine
da scrivere, possiede una vasta gamma di funzioni e consente di creare
etichette personalizzate ed esclusive per tutti gli usi: dagli avvisi di sicurezza ai raccoglitori per le fatture.

La società DYMO è stata fondata nel 1958
in California dove ha lanciato le prime
etichettatrici personali, le stampanti di etichette in rilievo, ideali per tutte le applicazioni: in casa, in ufficio, nei negozi.
Nel 1990, DYMO ha ampliato la propria gamma di prodotti, introducendo le
etichettatrici elettroniche. Questa nuova
tipologia di etichettatrici alimentate a batteria, con tastiera integrata, schermi LCD,
numerose funzioni di formattazione e una
elevata qualità di stampa, è diventata uno
dei principali segmenti di attività della
DYMO.
Attualmente, la DYMO offre una gamma
completa di prodotti per l’etichettatura:
a partire da semplici stampanti in rilievo
fino a includere stampanti per etichette
collegabili al computer, nonché le etichettatrici manuali e portatili.

erie
segret enti
li
c
i
c
fi
uf
ion
recept negozi
i
zzin e
maga contabilità
c
uffi i

210D

Etichettatrice da scrivania
semi-professionale
• Etichette elaborate
• Grande semplicità di utilizzo
• Display molto ampio
• Etichette con 2 righe
• Nastri D1 da 6 - 9 - 12 mm
• Memoria di 9 etichette + ultima
• 6 dimensioni di carattere
• 7 stili e 8 tipi di bordo

Le etichettatrici DYMO sono ampiamente
utilizzate in casa, ufficio e in molte applicazioni industriali e verticali quali la
codifica a barre, la marcatura di fili e
cavi, la corrispondenza dei colori, la strumentazione medica e i dispositivi per la
sicurezza.

220P

E 39,00

Etichettatrice portatile
semi-professionale
• Etichette elaborate
• Grande semplicità di utilizzo
• Display molto ampio
• Etichette con 2 righe
• Nastri D1 da 6 - 9 - 12 mm
• Memoria 9 etichette + ultima
• Tastiera QWERTY
• Batterie AA (non incluse)

CF92541
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120P

Etichettatrice portatile
per poche e semplici etichette
• Utilizzo facile e molto intuitivo
• Etichette con 1 riga
• Nastri D1 da 9 - 12 mm
• Memoria ultima etichetta
• Batterie AA (non incluse)

E 32,00

CF81461

E 39,00

CF74056

PROMOZIONI
25

SCEGLIETE
IL VOSTRO
COLORE!

ATTUALITÀ
PROMOZIONI
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IN CROCIERA SUL NILO
Dal 9 al 16 maggio il Gruppo Comoli Ferrari ha portato alcuni dei
suoi clienti in Egitto ed in particolare in crociera sul Nilo, dando loro la
possibilità di vivere un’esperienza entusiasmante ed indimenticabile.
Difficile è stato difficile, in tanti hanno provato a fermare i nostri eroi:
il vulcano Eyjafjallajokull che li ha costretti a 14 lunghissime ore di attesa
in aeroporto; la quotidiana levataccia mattutina (alle 5.00 am ora locale
- le 4.00 am in Italia); la famigerata “Maledizione di Tutankamon”...
...ma proprio quando il gioco si è fatto duro, i duri hanno cominciano a
giocare! Il risultato di tanti sforzi è stato semplicemente meraviglioso...

ATTUALITÀ
IN VIAGGIO A RODI
Dal 17 al 24 maggio si è svolto l’altro viaggio del Gruppo Comoli Ferrari
che ha portato quasi 200 clienti a godere delle accecanti spiagge dorate
e delle acque azzurrissime dell’Isola di Rodi, la più grande delle Isole del
Dodecaneso. Sono stati giorni all’insegna del relax e del divertimento,
i clienti si sono confrontati con la folla allegra che inonda i vicoli,
hanno visitato le pittoresche botteghe di arte popolare e assaggiato le
squisitezze marine tradizionali. Inoltre hanno visitato la città medioevale,
che è considerata patrimonio dell’umanità.
Anche questa è stata, con grande soddisfazione, un’esperienza unica!
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NOVARA SEDE - UFFICI
NOVARA SEDE - BANCO
NOVARA SEDE - MAGAZZINO
ABBIATEGRASSO
ACQUI TERME
ALBENGA
ALESSANDRIA
ANCONA

CHIUSURA POMERIDIANA

CHIUSURA POMERIDIANA

BIELLA
BIELLA RIGOLA
BOLLATE
BORGOSESIA
CARMAGNOLA
CARONNO PERTUSELLA
CASEI GEROLA
CESANO BOSCONE
CHIAVARI
CHIERI
CHIERI ANDEZENO
CINISELLO BALSAMO
CISLAGO
COSSATO
DOMODOSSOLA
FERIOLO DI BAVENO
GAVIRATE
GENOVA BOLZANETO
GENOVA MOLASSANA
GENOVA SAMPIERDARENA
GENOVA SANTA ZITA
GENOVA SESTRI PONENTE
GENOVA VOLTRI
GOZZANO
IMPERIA
IVREA
LA SPEZIA
LEGNANO
NERVIANO
NICHELINO
NOVARA PERNATE
NOVI LIGURE
OLGIATE OLONA
OMEGNA
OPERA
PAVIA
PIANEZZA
PINEROLO
POMBIA
QUART
RODANO
SANREMO
SANTHIA’
SAVIGLIANO
SAVONA
STRADELLA
TORINO AURORA
TORINO MIRAFIORI
TORTONA
VARESE
VERBANIA
VERCELLI

GIORNI FESTIVI

GIORNI DI CHIUSURA
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BESOZZO
CABIATE
CASNATE
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CESANO BOSCONE COMMERCIALE
MILANO SANTA CROCE
MILANO ERITREA
MILANO SFORZA
MILANO LIGHT DIVISION
PAVIA
ROZZANO
SEGRATE
TRESCORE BALNEARIO
VARESE

AGOSTO 2010
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Cerca gli articoli contrassegnati da questo bolllino. Collegandoti a Web.up nella sezione
Opportunità Web.up troverai i prezzi speciali riservati agli
acquisti on-line.

PREZZO
SPECIALE

-8

%

SERVIZI

presenze banco
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NOVARA
Luglio
05 lunedì
06 martedì
07 mercoledì
08 giovedì
12 lunedì
13 martedì
Settembre
03 venerdì
07 martedì
08 mercoledì
14 martedì
16 giovedì

MEGAMAN
GEWISS
BM
B.F.T.
SIEMENS
PALAZZOLI
ORIEME
GEWISS
BM
ORIEME
SIEMENS

ACQUI TERME
Luglio
06 martedì
08 giovedì
09 venerdì
12 lunedì
13 martedì
20 martedì
22 giovedì
23 venerdì

HT
URMET
CEMBRE
BOCCHIOTTI
LA VETROSCALA
ITALWEBER
ATRAL LOGISTY
BM

07 mercoledì
08 giovedì
12 lunedì

CARONNO
Luglio
08 giovedì

Luglio
09 venerdì

Luglio
07 mercoledì
16 venerdì

Luglio
19 lunedì

Luglio
07 mercoledì

Luglio
07 mercoledì
21 mercoledì

BOCCHIOTTI
BOCCHIOTTI

BIELLA
Luglio
06 martedì
07 mercoledì
08 giovedì
09 venerdì
13 martedì
20 martedì

LINCE
CEMBRE
URMET
COMELIT
GPS Standard
CAME

BIELLA RIGOLA
Luglio
20 martedì

BOCCHIOTTI

BORGOSESIA
Luglio
14 mercoledì
Agosto
08 mercoledì

B.F.T.
ELVOX

BOCCHIOTTI

DOMODOSSOLA
Luglio
02 venerdì

BOCCHIOTTI

FERIOLO DI BAVENO
Luglio
01 giovedì
08 giovedì
Settembre
15 mercoledì
16 giovedì

ELVOX
PALAZZOLI
ORIEME
GEWISS

GENOVA MOLASSANA
Luglio
06 martedì
08 giovedì
12 lunedì

BOCCHIOTTI
CAME

Luglio
15 giovedì

STS ELETTRONICA

Luglio
07 mercoledì
13 martedì
20 martedì
29 giovedì
Settembre
07 martedì
13 lunedì

B.F.T.
COMELIT
IESS SISTEMI SICURI
BOCCHIOTTI
DEHN
MEGAMAN

LEGNANO
Luglio
14 mercoledì

SERAI

MILANO ERITREA
Luglio
27 martedì

BOCCHIOTTI

NICHELINO
Luglio
15 giovedì

BOCCHIOTTI

OLGIATE OLONA
BOCCHIOTTI

CAME
STS ELETTRONICA
A.M.R.A. SPA

Luglio
01 giovedì
02 venerdì
06 martedì
07 mercoledì
14 mercoledì
21 mercoledì
Settembre
07 martedì
15 mercoledì

BM
PALAZZOLI
SERAI
ELETTROGAMMA S.N.C.
SIEMENS
ELVOX
ORIEME
SERAI

OMEGNA
Luglio
13 martedì

BOCCHIOTTI

PAVIA CF
Luglio
01 giovedì
15 giovedì

PALAZZOLI
COMELIT

PAVIA GDT
GENOVA SESTRI PONENTE
Luglio
07 mercoledì
22 giovedì

CASTALDI
BOCCHIOTTI

GENOVA VOLTRI

CARMAGNOLA
Luglio

BOCCHIOTTI

CINISELLO BALSAMO

Luglio
05 lunedì
06 martedì
07 mercoledì
13 martedì
16 venerdì
Settembre
14 martedì

ANCONA

BOCCHIOTTI

CHIERI ANDEZENO

COSSATO

OVA

GEWISS

CHIAVARI
Luglio
08 giovedì

IMPERIA

IVREA

CESANO BOSCONE

ALESSANDRIA
LINCE
ATRAL LOGISTY
IESS SISTEMI SICURI
OVA
GEWISS

GEWISS
B.F.T.
SAMSUNG

Luglio
16 venerdì

BOCCHIOTTI

SAMSUNG
COMELIT
BTICINO
BOCCHIOTTI
COMELIT
DKC
BTICINO

POMBIA

GOZZANO
Luglio
01 giovedì

Luglio
01 giovedì
06 martedì
07 mercoledì
14 mercoledì
20 martedì
21 mercoledì
Settembre
07 martedì

BOCCHIOTTI

Luglio
07 mercoledì
27 martedì

SERAI
PALAZZOLI

SERVIZI

presenze banco
Settembre
07 martedì
14 martedì
15 mercoledì
28 martedì

LA VETROSCALA
SERAI
GEWISS
PALAZZOLI

QUART
Luglio
01 giovedì
05 lunedì
06 martedì
13 martedì
14 mercoledì
20 martedì
23 venerdì

TORTONA
Luglio
06 martedì
08 giovedì
16 venerdì

rive

FTE MAXIMAL
STEINEL
CEMBRE

Luglio
21 mercoledì

d ia m

o

e
r
b
em
t
t
e
s
a

VARESE GDT
FINDER
B.F.T.
CAME
URMET
GEWISS
IESS SISTEMI SICURI
BOCCHIOTTI
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ci

BOCCHIOTTI

VERCELLI
Luglio
07 mercoledì

LINCE

ROZZANO
Luglio
07 mercoledì
14 mercoledì
19 lunedì

BOCCHIOTTI
ELETTROGAMMA S.N.C.
SIEMENS

SAVIGLIANO
Luglio
06 martedì

BOCCHIOTTI

CHIAMACI GRATIS
Chiama gratuitamente la Sede di Novara e tutte le
nostre Filiali cercando

SAVONA
Luglio
01 giovedì

CAME

STRADELLA
Luglio
07 mercoledì

BOCCHIOTTI

Digita il nome della Filiale Comoli Ferrari che ti
interessa e clicca sul logo

TORINO AURORA
Luglio
02 venerdì
07 mercoledì
08 giovedì
20 martedì

COMELIT
GEWISS
B.F.T.
ELVOX

TORINO MIRAFIORI
Luglio
01 giovedì
05 lunedì
06 martedì
07 mercoledì
08 giovedì
09 venerdì
13 martedì
14 mercoledì
15 giovedì
20 martedì
21 mercoledì
22 giovedì
23 venerdì
28 mercoledì
29 giovedì

BTICINO
FRACARRO
B.F.T.
BTICINO
BTICINO
CAME
FTE MAXIMAL
BTICINO
BTICINO
VIMAR
BTICINO
BTICINO
GEWISS
BOCCHIOTTI
BTICINO

Presenze dei fornitori che prevedono
iniziative promozionali speciali.

Dopo aver inserito il tuo numero di telefono clicca su
Noi ti richiameremo subito al numero da te fornitoci!

La Chiamata è gratuita!

VARIAZIONE LISTINI
Aggiornamento
Giugno 2010

BEGHELLI

5%

Aggiornamento
Luglio 2010

BTICINO
HELMANN
ILME
ITW-SPIT
OBO
PERFORMANCE
SATI
SBP
TARGHETTI

diversiﬁcato solo su alcuni prodotti
diversiﬁcato
diversiﬁcato
diversiﬁcato
diversiﬁcato
diversiﬁcato
6%
diversiﬁcato
diversiﬁcato

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

NAVALE

navale@comoliferrari.it

QUADRI ELETTRICI

quadri@comoliferrari.it

SICUREZZA

sicurezza@comoliferrari.it

RUBRICA
CURIOSITÀ
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a cura di Michele Curione
2040: la corrente arriva
dallo spazio. Il Giappone programma
l’installazione di un grande impianto fotovoltaico nello spazio che produrrà energia
elettrica e la trasmetterà sulla Terra senza
fili. Entro il 2040 quasi 300.000 abitazioni
giapponesi potrebbero utilizzare la prima
corrente elettrica prodotta nello spazio:
secondo quanto riportato dall’agenzia di
stampa Bloomberg il colosso dell’elettronica Mitsubishi e IHI Corp si sarebbero associate in un progetto da oltre 30 miliardi di
euro finalizzato a costruire un gigantesco
impianto fotovoltaico orbitante.

sole. Questi due stratagemmi consentiranno ai gestori dell’albergo (e all’ambiente)
un risparmio di ben 90 mila litri di gasolio.
Un virus per creare energia
pulita. Un virus opportunamente modificato ed elettrificato dall’energia solare potrebbe essere utilizzato per estrarre idrogeno dall’acqua.

B uo

co
Cabine
telefoniche
carica batterie. Grazie a Telekom Austria,
l’operatore di telefonia austriaco, sarà possibile ricaricare le bici, le moto e le auto
elettriche presso le ex cabine telefoniche,
ed incentivare così l’acquisto e l’utilizzo di
tali mezzi di trasporto che consentono di
abbattere le emissioni inquinanti. L’utilizzo
delle auto elettriche non è ancora molto
diffuso in Austria, ma si stima che nel 2020
saranno oltre 400 mila i veicoli elettrici che
circoleranno.

L’Hotel Crystal e le fonti
energetiche rinnovabili. Ad Obergurgl, una rinomata località sciistica al
confine tra Austria ed Italia, si trova l’Hotel
Crystal, il primo albergo europeo a 2000
m di quota alimentato esclusivamente da
fonti energetiche rinnovabili: 76 sonde geotermiche sfrutteranno il calore del terreno a
120 metri di profondità e 300 metri quadri
di pannelli solari cattureranno l’energia dal

L’idrogeno ricavato dall’acqua grazie
all’utilizzo di energia solare è probabilmente il carburante più pulito che si possa
immaginare e nel giro di un paio d’anni
potrebbe essere realtà. Secondo quanto
pubblicato sull’ultimo numero della rivista
Nanotechnology, un gruppo d ricercatori
del MIT di Boston avrebbe messo a punto una nuova tecnica che consentirebbe di
raggiungere questo straordinario risultato
a bassissimo costo e con un impatto ambientale pari a zero.

n

ea n
l
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m

no

A luglio
auguri a:
Giuseppe Agnelli
Ivano Andreazza
Roberto Aquari
Emilio Armari
Gianluigi Arrigoni
Antonio Baldi
Christian Giallara
Andrea Bertelli
Luca Gigliot ti
Alberto Bertola
Secondo Gobbino
Edoardo Bianchi
Roberto Guzzinati
Elisabetta Biraghi
Andrea Ierace
Bruno Bonazzoli
Gabriele Lodo
o
i
Achille A. Borraccin
Maria Grazia Lomazz
Maurizio Bosetti
Luigi Lucarelli
i
Marco Charles Bot tell Gian Luca Lucchini
Roberto Bruna
Lorena Made
Cristina Caravati
Paolo Mambriani
rzio
Giorgio Carrara
Gilberto Carmine Ma
Luca Carriere
Massimo Medina
o Sanchez
Francesco Cascio
Washington Moren
Ivano Caselotti
Ivano Musaz zi
Giovanni Cauduro
Matteo Nencini
Paolo Cavalleri
Monica Niatti
Francesco Ceccarini
Marco Parisoli
Aurelio Ceriot ti
Simone Pellonara
Gino Cirelli
Mario Picerno
Fabio Coraz zari
Danilo Porceddu
o
Gian Franco Costantin Gionny Privitelli
Laura Cristoforetti
Gabriele Puddu
Michele Curione
Gabriele Ramoni
Pier Enrico Dagrate
Federico Recocciati
Antonio De Palma
Giuseppe Ronchi
Pierangelo Dellupi
Oreste Salsa
z
Mauro Demarchi
Matias Daniel Sanche
Luciano Ermolli
Stefano Saravo
Margherita Ferrari
Sebastiana Scinaldi
Massimo Ferrari
Emiliano Segantin
o
Giampiero Ferraris
Mario Francesco Sgr
Alessandro Franzetti
Massimo Siffredi
Danilo Galati
Andrea Sirtori
Sergio Gandini
Angelo Solimine
Guido Gatti
Maria Irene Somma
Alessandro Ghiotti
Gianpaolo Torazzi
Antonio Vaghi
Stefano Visca

Ad agosto
auguri a:

Giorgio Parisoli
Mauro Ambrosio
Stefano Parussini
sa
ver
An
e
David
Eugenio Pastore
in
gam
Ber
o
Lorenz
Giuseppe Pecora
utto
Wilma Ber
Andrea Pellati
a
Antonio Bill
Renato Pessina
i
Bruno Boglian
Salvatore Rametta
Marco Bogni
Paolo Riva
Andrea Borgini
Fabio Rizzolo
Carmela Bruno
Alessandro Sangalli
Eros Caimi
po
zo Gianluca Sili
Alessandro Castelluz
Massimo Spaggiari
ti
Cit
o
Angel
Carlo Stratta
Renato Colombi
Daniele Tiloca
tta
rbe
Co
o
Massim
Gian Luigi Traverso
a
stin
Cri
Federica
Mauro Villa
i
Sergio Cucch
Luigi Zoia
Stefano Cucco
Daniele Zurma
ti
Domenico Curlet
io
Francesco D’ambros
Christian Damiani
Elena Daniel
Duca
Mirko Celestino Del
Canonica
la
Del
ilio
Em
o
Claudi
hi
Dug
Mario
Anastasia Ferrari
rari
Federica Cristina Fer
Christian Floris
Alessandra Fontana
Vincenzo Fortunato
Leonardo Galbusera
Lorenzo Gallo
Marco Gennari
Erik Ghiggia
Pierpaolo Greco
Lauretta Iorio
Fabrizio Laurenzio
June Lee
Francesco Mamberti
Emanuela Mancin
Maurizio Mancini
Federico Martin
Cristian Mascheroni
Davide Mattavelli
Angelo Onnis
Marco Orlandi
Danilo Papone

professionisti a fianco
di professionisti

CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.

SEDE CENTRALE

NOVARA

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

LIGURIA

• ALBENGA (SV) regione Bottino, 9 - 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 e LIGHT DIVISION via di Francia, 91/R - tel. 010 6457860 - fax 010 6457056 - genova.sampierdarena@comoliferrari.it •
GENOVA SANTA ZITA e LIGHT DIVISION 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 argine destro Ferdinando Scajola, 561 - tel. 0183 63746 fax 0183 652364 - imperia@comoliferrari.it • LA SPEZIA e LIGHT DIVISION via Giulio Della Torre, 26/30 - tel. 0187 518724 - fax 0187 518726 - laspezia@
comoliferrari.it • SANREMO (IM) e LIGHT DIVISION via Alfonso La Marmora, 175 - tel. 0184 534000 - fax 0184 534100 - sanremo@comoliferrari.it •
SAVONA e LIGHT DIVISION 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 • CESANO BOSCONE (MI) UFFICIO COMMERCIALE via Italia, 22 - tel. 02 577677 - fax 02 57767233
- ronchi@gdt.it• CINISELLO BALSAMO (MI) e LIGHT DIVISION 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) e LIGHT DIVISION
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 e LIGHT DIVISION 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 (MI) viale Isonzo, 101 - tel. 02 57767500 - fax 02 57767555 - gdtrozzfil@gdt.it • SEGRATE (MI) e
LIGHT DIVISION 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 e LIGHT DIVISION 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

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 e LIGHT DIVISION
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 e LIGHT DIVISION 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 • CHIERI (TO) via Giuseppe Vasino, 25/A - tel. 011 9478775 - fax
011 9478797 - chieri@comoliferrari.it • CHIERI ANDEZENO (TO) e LIGHT DIVISION 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) e LIGHT DIVISION 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 e
LIGHT DIVISION 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 e LIGHT DIVISION 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 e LIGHT DIVISION viale Elmas km. 3,100 - tel. 070 240083 - fax 070 240087 - carneglia.gdt2@gdt.it • SASSARI Z.I. Predda Niedda Nord
- strada 29 - tel. 079 9576088 - fax 079 261019 - pintus.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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