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Ad Elettromondo formazione qualificata su
Illuminazione e Videosorveglianza

FEILO SYLVANIA presenta il nuovo catalogo
internazionale apparecchi di illuminazione

23 Febbraio 2017
Distribuzione | Elettrico

23 Febbraio 2017
Produzione | Elettrico

Il 18 marzo si terrà il convegno
“Privacy e videosorveglianza dopo il
Nuovo Regolamento Europeo”, curato
da Ethos Academy, partner formativo
di eccellenza nelle aree security,
privacy e cyber security ... continua

E' dedicato ai prodotti Led, la maggior
parte dei quali assemblati e prodotti
negli stabilimenti europei del Gruppo ...
continua

AVE: Domina plus per la gestione dell'aria
22 Febbraio 2017
Produzione | Elettrico
Da una semplice postazione l’utente
può gestire la temperatura, l’umidità, la
ventilazione e il condizionamento ...
continua

Da METEL quattro webinar sul tema: la
digitalizzazione nella vita quotidiana

VM SISTEMI: Accordo con ANGAISA,
l’innovazione per i distributori ITS a portata di…
Strike
22 Febbraio 2017
Servizi alla filiera
Le aziende distributrici associate
potranno avvalersi, a condizioni di
particolare favore, di strumenti e
servizi. ... continua

Centralini BOCCHIOTTI Pablo Ip65: una linea
che unisce qualità, sicurezza e design

22 Febbraio 2017
Servizi alla filiera

22 Febbraio 2017
Produzione | Elettrico

Appuntamenti da 20 minuti, una volta la
settimana. Ecco come iscriversi. ...
continua

Otto dimensioni, interasse variabile,
telaio reversibile ed estraibile per
agevolare il cablaggio e massima
compatibilità con tutti gli apparecchi di
comando presenti sul mercato ...
continua

FROGGY: da ARTELETA un nuovo proiettore
compattabile

SCAME presenta lo Smart WallBox: con Power
Management amico del contatore di casa

22 Febbraio 2017
Produzione | Elettrico

22 Febbraio 2017
Produzione | Elettrico

Un faro da lavoro, da tempo libero, da
tenere in auto che combina lo spessore
ridotto della famiglia FLATSPOT con
l'esigenza di avere un apparecchio
dotato di cavalletto per l'appoggio a
terra ... continua

Ideale per box, posti auto privati e unità
abitative indipendenti come ad esempio
case, ville singole o condomini. ...
continua

La cabina doccia White SPAce di Grandform è
un’autentica oasi di relax

I leader della filiera commentano l'affaire
SoneparSacchi

20 Febbraio 2017
Produzione | Its

20 Febbraio 2017
Distribuzione | Elettrico

Il nome è stato scelto da parte di una
giuria qualitativa tra oltre 1.140 nomi
perché il migliore a rappresentare il
mood e le qualità di questa incredibile
cabina doccia multifunzione ...
continua

Salerno: creiamo insieme condizioni
adeguate ai cambiamenti. Galli: le
trasformazioni del mercato rendono
ancora più centrale i ruolo della FME ...
continua

Cambielli Edilfriuli, nuove aperture in Liguria e
Toscana

Tornano i Magnifici sette?
20 Febbraio 2017
Distribuzione | Varie

20 Febbraio 2017
Distribuzione | Its

Mercati brillanti, sul venduto, negli ultimi
mesi. L'ITS ha chiuso il 2016, secondo
Angaisa, con quasi sette punti di
crescita, numero che è anche il dato
del mercato elettrico in gennaio ...
continua

Si tratta della prima a Firenze e
dell'ottavo nella regione rivierasca ...
continua

Le novità della gamma di apparecchi di
illuminazione LED LEDVANCE
Produzione | Elettrico

20 Febbraio 2017

Le famiglie Spot, Panelli, Downlight, High Bay, Proiettori, Lineari,
Stagni e Plafone si arricchiscono di modelli sempre più facili da
installare, efficienti, convenienti ed adatti ad ogni ambiente ...
continua

L'Italia dei distributori: le abbiamo fatto i raggi
X
Distribuzione | Elettrico

20 Febbraio 2017

Abbiamo analizzato la situazione, regione per regione, dei primi
dodici distributori elettrici del Paese. E fatto qualche considerazione.
... continua

20/02/2017  Nobili Rubinetterie sarà presente a ISH
Francoforte
Lo stand, progettato all’insegna dell’accoglienza e per
mettere in risalto i prodotti Nobili e Teknobili, permetterà di
scoprire l’ampia gamma di soluzioni proposta dal Brand ...
10/02/2017  Inda grande protagonista ad ISH
Francoforte 2017
Presenterà in anteprima esclusiva nuove proposte
creative. Nuovi modelli di stile e di pensiero che si
declinano in tutte le divisioni di prodotto, mobili, pareti
doccia, accessori e specchi ...
08/02/2017  HYBRID BOX Il nuovo sistema ibrido
multi energia di Beretta
E' idoneo per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda
sanitaria, ed offre il massimo comfort con il minimo dei
consumi. ...
08/02/2017  GROHE AG premiata con il CSR Award
del governo federale tedesco
Primo posto nella categoria “aziende con oltre 1000
dipendenti”. L'obiettivo è affermarsi globalmente entro il
2020 come l’azienda più sostenibile nel settore sanitario ...
24/01/2017  Nobili Rubinetterie, sarà presente come

