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ARONA:
via Roma, 14 - tel. 0322 233711 - fax 249297

GRAVELLONA TOCE:
via Liberazione, 20/a - tel. 0323 869711 - fax 848576

STRESA:
via Carducci, 4 - tel. 0323 939311 - fax 30442

BORGOSESIA
Via Varallo, 35 tel.016322878 fax 0163 200053

OLEGGIO:
via Don Minzoni, 9 - tel. 0321 969411 - fax 93392

TRINO
Corso Cavour 81 tel. 0161801573 Fax 0161 829825

BORGOMANERO:
via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219

OMEGNA:
piazza Mameli, 1 - tel. 0323 882711 - fax 882744

TRECATE:
corso Roma, 95/a - tel. 0321 784211 - fax 71486

DOMODOSSOLA
corso Dissegna, 20 - tel. 0324 226711 - fax 481596

ROMAGNANO SESIA:
piazza Libertà, 28 - tel./fax 0163 835496

VERBANIA
corso Europa, 27 tel. 0323 588611 - fax 0323 501894

CANNOBIO:
via Via Domenico Uccelli, 41 - tel. 0323 70468 - fax 738701

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO:
piazza Martiri della Libertà, 3 - tel. 0322 967217

VERCELLI
Corso Magenta 40 tel 0161282401 Fax 0161 282435

GALLIATE:
Via Gramsci 44 - tel. 0321 864100 - fax 809609

SANTA MARIA MAGGIORE
via Domodossola 5 tel. 0324 905684/fax.0324 954179
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STUDIO MEDICO
DENTISTICO
CON PIÙ DI 30 ANNI
DI ESPERIENZA.

O D O N TO B I
Dir. Sanitario - Dott. Stefano Ottobrelli

La sede Odontobi

I NOSTRI SERVIZI
• IMPLANTOLOGIA
• IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA 3D
• IMPLANTOLOGIA DENTALE ZIGOMATICA
• SEDAZIONE COSCIENTE

Per noi di Odontobi professionalità significa mettere a tua
disposizione le competenze del nostro staff qualificato;
significa essere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie
disponibili; significa fare attenzione alla qualità dei materiali
impiegati e soprattutto fornire un servizio completamente
personalizzato.

• TAC DENTALE CONE BEAM 3D
• FACCETTE ESTETICHE
• ORTODONZIA
• IMPRONTE CON SCANNER INTRAORALE

ODONTOBI S.r.l.
Via Aronco, 5 - 28053 Castelletto Ticino (NO)
Tel. +39 0331 962 405 / 971 413 - Fax +39 0331 971 545
odontobi@odontobi.it - www.odontobi.it

• PROTESI FISSE E MOBILI
• PREVENZIONE E IGIENE

DEL PRESIDENTE
Due eventi hanno caratterizzato il recente passato. Due
eventi importanti che sono un esempio della nostra attività.
Mi riferisco al programma Interreg dedicato alla cultura e
alla tradizione dei Sacri Monti e al più recente evento dedicato alla mobilità sostenibile.
Il programma Interreg è iniziato poco prima della pandemia e ha attraversato questi anni mantenendo comunque
costante e ininterrotto lo svolgimento dell’attività. Incontri,
didattica forzatamente a distanza e poi, una volta riammessa
la “presenza”, eventi nei principali Sacri Monti e il convegno
finale a Varallo.
Un impegno che vale la pena sottolineare per mostrare come
Confartigianato sappia dialogare e operare su reti lunghe,
capaci di superare i confini nazionali (e addirittura europei,
formalmente la Svizzera non fa parte dell’Unione).
Reti lunghe e reti corte, relazioni internazionali e contatti
molto più prossimi e altrettanto fecondi.
Perché si può parlare di temi sovraordinati, declinandoli in
azioni di promozione e sensibilizzazione sul territorio. Come
è stato per la prima giornata della mobilità sostenibile:
suggestioni, informazioni, prova di modelli per toccare con
mano e comprendere che il futuro del nostro pianeta – e
quindi il nostro futuro, semplicemente – inizia da qui, dalle
nostre comunità.
Buona lettura

di Michele Giovanardi,
Presidente Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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Sede operativa:

Viale Dante Alighieri 43/G 45/A– 28100 NOVARA
Tel. 0321.697234 - e-mail info@mbtlab.it - www.mbtlab.it

IL LABORATORIO MBT E’ ASSOCIATO E CONVENZIONATO CON CONFARTIGIANATO
Il Laboratorio MBT offre Consulenza sulla Sicurezza Alimentare (HACCP)
MANUALI DI AUTOCONTROLLO (HACCP)
CORSI DI FORMAZIONE
ANALISI DI ALIMENTI
ANALISI ACQUE
Destinate al consumo umano - Reflue - Piscine
CONTROLLO SUPERFICI (CCP) Indice di Igiene
Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Coliformi - Escherichia coli - Stafilococco aureo - Enterobacteriaceae
ANALISI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRICO-SANITARI
Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Legionella pneumophila sierotipo 1, Legionella sierotipi 2/15,
Legionella spp: micdadei, bozemanii 1 e 2 , dumoffi, anisa,
longbeacheae 1 e 2, gormani, jordanis, feelei.
Analisi rapida del DNA Legionelle (Legionella p. 1, Lp. 2-16 e Legionella spp)
ANALISI ARIA CONFINATA
Carica Batterica Totale - Carica Micetica Totale
RILEVAZIONE POLVERI AERODISPERSE
PMI 0,1- 10,0µ
CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
Temperatura - Umidità - Velocità dell’aria
Il Laboratorio MBT è iscritto nell’Elenco dei Laboratori Accreditati
della Regione Piemonte per le Analisi del Settore Alimentare

Sacri Monti tra
eredità e sfide

Il progetto Interreg Italia Svizzera
Main10ance e la valorizzazione
dei Sacri Monti. I risultati di due
anni di lavoro presentati on
convegno a Varallo per l’evento
di chiusura

Sabato 13 maggio, a Varallo, evento conclusivo del percorso
Interreg Italia Svizzera Main10ance: una giornata dedicata
alla scoperta e alla valorizzazione dei Sacri Monti e del lavoro
di artisti e artigiani.
L’evento principale è stato il convegno, in programma dalle
ore 9 nel Teatro civico, per la presentazione delle attività di
progetto Valorizzazione, Interdisciplinarietà, dialogo tra competenze. Il Progetto Main10ance tra eredità e sfide, a cui ha
fatto seguito la tavola rotonda sul tema I Sacri Monti, beni
dell’UNESCO.

Nel pomeriggio si pè svolta visita guidata alla Parete Gaudenziana nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e la salita in
funivia al Sacro Monte, con visita guidata.
La giornata è stata preceduta venerdì 12 maggio da un open
day che ha interessato il Sacro Monte, con possibilità di visite
e incontri con i partner del progetto.
Il progetto Interreg “MAIN10ANCE” , che ha avuto durata
di 36 mesi, ha contribuito a valorizzare il sapere costruttivo
tradizionale e l’impiego di materiali e maestranze locali, analizzando i complessi monumentali dei Sacri Monti piemontesi; proposto un metodo di lavoro per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale sostenibile economicamente, replicabile, capace di responsabilizzare istituzioni,
comunità, professionisti e possa contribuire a rilanciare il territorio transfrontaliero (Italia-Svizzera).
Inoltre ha visto l’avvio di cantieri sperimentali dove diagnostica avanzata, soluzioni tecniche innovative e tradizione saranno coniugati in buone pratiche per la manutenzione. Il
progetto è stato cofinanziato dal programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera attraverso il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 2 - Valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale.
Capofila italiano: Università del Piemonte Orientale, Vercelli (VC). Partner: Regione Piemonte, Torino (TO), Ente di
gestione dei Sacri Monti, Varallo (VC), Politecnico di Torino
(TO), Centro per la conservazione ed il Restauro dei Beni
Culturali “La Venaria Reale”, Venaria (TO), Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale, Novara (NO)
Capofila svizzero: Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana, Manno (Canton Ticino) Partner: Ufficio
dei beni culturali, Bellinzona (Canton Ticino), Cantone Ticino, Bellinzona (Canton Ticino).
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Interreg
Sacri Monti:

Confartigianato
Imprese Piemonte
Orientale
consegna del Kit
Digitale alle scuole
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Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in qualità di
partner del progetto Interreg Italia Svizzera “Main10ance”, I
Sacri Monti: patrimonio comune di valori, laboratorio per la
conservazione sostenibile ed una migliore fruibilità turistica dei
beni culturali, con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico
regionale e provinciali, sta consegnando agli Istituti di Istruzione Superiore delle Province di Vercelli, Novara e Verbano
Cusio Ossola, con percorsi di studio attivi nel Settore Tecnologico - Costruzione Ambiente e Territorio, il “KIT digitale
per le scuole”.
Per la provincia di Vercelli, il KIT è stato consegnato alle seguenti scuole: Vercelli – Ist. Cavour, presente la dirigente
Paolo Massara; Gattinara – Ist. Ferrari Mercurino, con il dirigente Mauro Faina, Crescentino – ist. Calamandrei, con
la dirigente Cinzia Ferrara. Presente alle consegne Luigino
Crosta, responsabile della sede di Vercelli dell’associazione e
il funzionario Marco Cerutti)
Per la provincia del VCO il Kit è stato consegnato: Istituto
Marconi Galletti Einaudi Domodossola (consegnato al professor Carmelo Arcoraci, dirigente dell’Istituto. Per Confartigianato Imprese Piemonte Orientale erano presenti: Maurizio
Besana vicepresidente; Patrizia Calderara, responsabile della
sede di Domodossola di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale e il funzionario Marco Cerutti) e Istituto Ferrini Franzosini di Verbania. (consegnato alla dirigente Nadia

prendersene cura.
Il Kit è composto da hardware, software e dalle schede didattiche digitali, appositamente realizzate da docenti e cultori della materia, coordinati a livello tecnico e scientifico
dal Politecnico di Torino, partner di progetto.
Agli Istituti destinatari del Kit, verrà erogata un breve corso della durata di n. 4 ore, rivolto ai docenti, finalizzato
alla configurazione dei dispositivi e delle relative applicazioni. Questa attività sarà svolta da Co.R.In.Te.A di Torino (
http://www.corintea.it/ ).
+ foto delle scuole, la dida è il nome file

Tantardini. Per Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
erano presenti il Rappresentante di territorio Luca Barbi, Paolo
Salsa, responsabile della sede di Verbania, e il funzionario Marco Cerutti). Un KIT anche all’Associazione We Do Fab Lab
di Omegna (presente il presidente Massimiliano Ferré, Gianni
Rota, responsabile della sede cittadina di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Elis Piaterra, presidente del Gruppo
Donne Impresa, Michela Maggi, rappresentante di Territorio e
Marco Cerutti).
Per la provincia di Novara, il KIT è stato consegnato all’Istituto Nervi di Novara (al professor Leonardo Giuseppe
Brunetto, dirigente dell’Istituto . Per Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale erano presenti: Amleto Impaloni, direttore; Donatella Mattachini, vicepresidente; Marco Cerutti,
funzionario).
L’azione, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo con le risorse messe a disposizione dal Programma Interreg Italia-Svizzera
VA e dal partner Confartigianato Imprese Piemonte Orientale,
ha l’obiettivo di avvicinare i giovani, attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie digitali, all’eredità culturale dei sistemi costruttivi tipici del nostro territorio, con l’intento di alimentare nei giovani la curiosità, educarli alla lettura del particolare
contesto, trasferire le nozioni utili ad apprezzarne il valore e a
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Prima Giornata della
mobilità sostenibile
di Confartigianato
Imprese Piemonte
orientale
Il 16 giugno scorso Confartigianato Imprese Piemonte orientale in collaborazione con la Concessionaria Borgo Agnello
spa e con il patrocinio del Comune di Novara ha organizzato
presso la struttura GO4 Drive Safe di Agognate (NO) la prima giornata della mobilità sostenibile.
Una occasione durante la quale sono state messe a fattor comune grazie alle versatili e funzionali aree di prova della struttura GO4 Drive Safe che ci ha ospitato, una serie di attività e
di esperienze per proporre alle imprese il tema della mobilità
sostenibile con le sue differenti implicazioni dal punto di vista
pratico.
Sono infatti state realizzate 8 Mobility Area con delle specifiche ROAD TEST ognuna animata dai partner che sono
intervenuti all’evento: Borgo Agnello spa e Astra spa hanno
coordinato la Test Area con la prova dei veicoli commerciali
elettrici e del trattore stradale LNG su pista, Blu Way LNG
Rete spa ha fornito indicazioni per l’alimentazione alternativa a metano e LNG per i veicoli commerciali leggeri e pesanti, Comoli e Ferarri spa ha potuto presentare le soluzioni
ambientali sostenibili per la ricarica dei veicoli elettrici , il
Gruppo Marazzato è intervenuto portando alcune esemplari
di veicoli storici provenienti dalla sua ricchissima collezione e
di veicoli di ultimissima generazione illustrando le proposte
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che il Gruppo ha realizzato come soluzioni ambientali sostenibili, il Comune di Novara con la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Brustia e dell’Assessore alla mobilità Teresa Armienti ha introdotto il tema della
nuova figura del Mobility manager che diventerà il fulcro
su cui costruire il piano per gli spostamenti in città (PSCL).
Confartigianato Imprese Piemonte orientale ha presentato le
opportunità introdotte dai Bandi per i sostegni economico
previsti per il rinnovo del parco veicolare aziendale con i contributi a fondo perduto della Regione Piemonte, del MIMS
e del MISE.
Hanno riscosso anche molto successo da parte dei partecipan-

ti le prove dinamiche su piste OFF-ROAD della JEEP ibrida
messa a disposizione per l’evento.
In conclusione della mattinata, la premiazione di tre austisti
intervenuti Alice Pieropan Alpha Mbow e Lionel Santiago
Irena in rappresentanza del gruppo di 15 nuovi autisti del
progetto pilota di Confartigianato Imprese Piemonte orientale realizzato in collaborazione con Randstad e Consorzio
Camp Autoscuole novaresi Randstad for driving volto alla
formazione di nuovi autisti professionali che hanno conseguito gratuitamente le patenti C, CE e CQC
Una prima esperienza positiva che sicuramente avrà seguito
anche il prossimo anno, con una seconda edizione.

Nelle immagini di queste pagine, alcuni momenti salienti della giornata
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CARO
ENERGIA

Confartigianato
denuncia prezzi
troppo alti
Le opportunità del
consorzio Cenpi.
Chiama l’Ufficio energia
per scoprire quanto
puoi risparmiare
“L’emergenza dei rincari di elettricità e gas va affrontata
subito sia con scelte concertate a livello europeo sia con
misure nazionali. Gli aumenti di prezzo provocati dalla guerra in Ucraina stanno mettendo in ginocchio le
piccole imprese italiane che, già prima della pandemia,
pagavano il prezzo dell’energia elettrica più alto d’Europa. Basti dire che, nel secondo semestre 2021, le piccole imprese italiane hanno subito aumenti dell’elettricità

pari al +23,8%, a fronte del +2,1% di Francia e Germania”. Lo ha sottolineato Confartigianato all’audizione
presso la Commissione Industria del Senato sull’atto Ue
‘Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia
accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del
prossimo inverno’.
E uno strumento utilissimo contro il caro bolletta è rappresentato dal Consorzio Cenpi che offre, per aziende e
privati, la possibilità di forniture di energia (elettrica e
gas) a condizioni particolarmente interessanti. Il Consorzio C.En.P.I. opera come gruppo d’aquisto e negozia
le migliori condizioni economiche sul mercato. Gli aderenti dunque usufruiscono di sconti esclusivi sul prezzo
di energia elettrica e gas.
Per scoprire le opportunità di Cenpi e aderire alle proposte in tema di energia basta rivolgersi alla sede Confartigianato più vicina, nessun numero verde o call center,
ma una persona dedicata e preparata che vi orienta nella
giungla del mercato dell’energia.
Non sono previsti costi di adesione, non è necessaria alcuna variazione all’impianto e la fornitura di
energia non subirà alcuna interruzione.
Grazie ad un’attenta ricerca per individuare i fornitori più competitivi, C.En.P.I. permette un risparmio fino al 20% in un anno. Inoltre è possibile richiedere un confronto prezzi personalizzato
e senza impegno, per stimare il risparmio ottenibile.
Affidarsi al C.En.P.I. è facilissimo!
Basta consegnare in Confartigianato una bolletta
recente delle forniture di casa, unitamente al documento di riconoscimento dell’intestatario delle
fatture. L’adesione avverrà in forma scritta in totale sicurezza e trasparenza.
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BONUS
EDILIZIA

Le proposte di
Confartigianato per
sbloccare i crediti
Confartigianato
continua a battersi per
liberare le imprese dai
crediti incagliati nei
cassetti fiscali, non
gestibili sul mercato
bancario, e per
scongiurare il fallimento
di migliaia di imprese.

Confartigianato considera indispensabile un rapido
intervento per sanare la situazione pregressa attraverso:
· Un intervento straordinario da parte dello Stato che metta in campo un compratore di ultima istanza con il coinvolgimento immediato,
ad esempio, di Cassa Depositi e Prestiti e Poste
S.p.A.
· Una conversione dei crediti in titoli negoziabili
sul mercato.
Inoltre, per rimettere in moto il mercato della cessione
del credito e far ripartire i cantieri, Confartigianato
ritiene necessarie le seguenti azioni:
Ampliare la platea dei cessionari nei cui confronti
le banche e i gruppi bancari possono in ogni caso
effettuare la cessione, per consentire un buon assorbimento dei crediti fiscali;
· Consentire l’utilizzo oltre l’anno 2022 della
quota di credito d’imposta non fruita e derivante dalla concessione di sconti in fattura. Infatti, molte imprese che hanno concesso lo sconto
in fattura negli ultimi mesi dell’anno 2021 non
hanno trovato cessionari disponibili all’acquisto
dei crediti. Se non dispongono di capienza fiscale, rischiano di perdere la prima rata annuale per
la parte non compensata;
· Riaprire il termine per la trasmissione delle
comunicazioni di opzione, scaduto il 29 aprile 2022. Sono molte le imprese che, per motivi
diversi (inerzia di un soggetto terzo incaricato, rifiuto del cessionario per errori formali contenuti
nella comunicazione di opzione) non hanno potuto trasmettere (o ritrasmettere) la comunicazione nel termine del 29 aprile. Peraltro, è stata rappresentata l’opportunità di prevedere, a regime,
l’eliminazione di un termine rigido almeno per lo
sconto in fattura, o di introdurre un termine più
ampio. In alternativa, potrebbe essere introdotta
la possibilità di una “remissione in bonis”;
· Semplificare e unificare le procedure per l’istruzione delle pratiche di cessione, in modo
da garantire tempi ragionevoli e sufficiente certezza tra gli operatori-imprese che confidano nella monetizzazione del credito.
Rendere interoperabili le piattaforme utilizzate
dai diversi istituti di credito al fine di semplificare ed unificare le procedure per l’istruzione delle
pratiche di cessione

cerca trova

cerca trova
• Cedesi per pensionamento attività di panificazione dal 1958, bene avviata, in
Verbania, zona Mercato. Tel 0323.40112; cell. 3337858325
• A Vercelli, per pensionamento, cedesi attività parrucchiera per signora, in ottima
zona. Per contatti: 340.9466444
• Cedesi attività di pasticceria ben avviata con laboratorio annesso. Zona centrale
Omegna. Contatto: Stefano 3498346890
• Per pensionamento cedesi attività di centro estetico e pedicure. Zona centro commerciale Novara.
Ottimo avviamento e pacchetto clienti. Arredo e attrezzature rinnovati da un anno. Contatto: Franzoso Liviana 3402601173
• Azienda logistica dispone a Galliate di ampi spazi industriali per deposito merci di ogni tipo. Riferimenti: T.D.&S. sas di Sette
G&C, Via Silvio Pellico 20, Galliate Per contatti: Sette Graziano 3355299735 / 0321806777
• Vendo appartamento bilocale 60 mq + cantina S. Maria Maggiore Valle Vigezzo (VB). Nuovo ristrutturato 2° piano con balconi
condominio di fronte ferrovia vigezzina completamente arredato Riferimenti: info@elettroparavati.com Cellulare: 3356186643
Claudio Paravati
• Vendo smerigliatrice a disco (fregonara) diametro 500 mm marca Aceti. Nuova, Mai usata, Acquistata nel 2018 per incauto
acquisto. Vero affare. Ivana (3939113181)
• Cedesi per pensionamento avviata attività di acconciatore unisex - Novara, centro storico, tel 348.8717723
• Cedesi per pensionamento avviata attività di estetica in Cameri. Per informazioni Tel. 3392281157
• Per problemi di salute, cedesi attività di lavanderia bene avviata in zona San Martino, ottimo prezzo.
Tel 0321.456621 cell. 347.8444880
• Ex corriere per cessata attività vende cisterna gasolio, capacità 1100 litri, completa di pompa elettrica e pistola.
Tel 0324.46994 cell. 336.581244
• Cedesi avviata attività di acconciatore unisex in Borgosesia (area centro commerciale) tel 333.3417976
• Cedo la mia ditta di saldobrasatura per rubinetteria a chi desidera continuare la mia attività. Tel. 333.3765540
• Vendo capannone di 600 mq con ufficio incorporato comunicante con altro capannone da 140 mq con antistante cortile con tettoia
con ampio spazio per manovra autocarri. Sito in Vercelli via W. Manzone a 200 metri dalla circonvallazione. Per informazioni
telefonate al proprietario. Roberto tel 339.2181648
• Cedesi, causa pensionamento, pacchetto clienti settore caldaie e condizionatori nonchè contratti CAT ufficiali di alcuni marchi.
per informazioni scrivere a salacti@yahoo.com
• Vendo per inutilizzo: · Una Macchina rettilinea 200 € · Una Macchina 2 aghi 150 € · Una macchina profilatrice a catenella 150 €
· Una Macchina attaccaelastico (4 aghi) 150 € RIFERIMENTI: Castelletto Sopra Ticino - via Glisente 74c MAIL: tagliobebisrl@
gmail.com NOME: Davide Benato TEL: 0331/963886 CELL: 349/3197957
• Vendo vicino Domodossola capannone costruito nel 2006, prefabbricato, mq 500 completo di ufficio e servizi, più 1500 metri
quadri di cortile. Giansanto tel 0324.46994.
• Vendesi “Terna Ventert 632” Anno 1990. Buono stato, euro 12mila, zona VCO. Tel 347.33333805466.
• Causa pensionamento cedesi attività di estetica in Galliate. Per info chiamare ore serali al 329.2169390.

PER PUBBLICARE GRATUITAMENTE UN ANNUNCIO
COMPILARE IL MODULO SEGUENTE:
CERCATROVA
TESTO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
RIFERIMENTI______________________________________________________________________________________________

NOME ___________________________________________________________________________________________________

TEL________________________________________________ CELL _________________________________________________

CONSEGNARE NELLE SEDI DI CONFARTIGIANATO O VIA MAIL A: INFO@ARTIGIANI.IT
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GRUPPODR propone

Noleggio
stampanti
multifunzione
Xerox® a partire
da 22 € mese
Una gamma di modelli pensati
per aziende, uﬃci e attività in
“smart working”, con “formula
a noleggio” inclusiva di:

Assistenza
ALL INCLUSIVE

Invio
TONER

Noleggio
100% DEDUCIBILE

Garanzia
60 MESI

Multifunzione Xerox®
con tecnologia Connect Key
Possibile implemento della
piattaforma centrale del ﬂusso di
lavoro, per una produttività e una
sicurezza senza pari.

ALL
IN-ONE
| Smart, aﬃdabili e sicure.

Connettività Wi-Fi e stampa da remoto
Touchscreen e app connesse al cloud
Conversione dei documenti in formati MS
Oﬃce, inclusi .doc e .ppt

GRANDE RISPARMIO CON L’ USATO GARANTITO, PARI AL NUOVO
Per chi punta a prodotti di qualità risparmiando, le stampanti ricondizionate oﬀrono prestazioni di servizio
equivalenti al nuovo. Garantite e corredate da contratto d’assistenza come per il nuovo, in nostro usato
ricondizionato disponibile per molti modelli vi consente di trovare la stampante adatta alle vostre esigenze.

Via Perugia 4 | 28100 Novara (No)
T. 800 184701 | Marketing@Gruppodr.it
www.gruppodr.it
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SCOPRI LE OFFERTE RISERVATE AGLI ASSOCIATI
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

GIOVANI, FAMIGLIE,
PROFESSIONISTI,
STUDENTI, COPPIE…
È TEMPO DI SEGUIRE
LA CORRENTE ALTERNATIVA.

Ë-SPACETOURER

Ë-BERLINGO
Ë-C4

AMI

Ë-BERLINGO VAN

Ë-JUMPY

NUOVA GAMMA CITROËN
ELETTRICA
VIENI A PROVARE L’ESPERIENZA ELETTRICA CITROËN
DA 2 A 9 POSTI PER TRASPORTARE DAL TUO CANE FINO A 6.6M3 DI MATERIALI

TI ASPETTIAMO PRESSO I NOSTRI SHOWROOM
Ë-SPACETOURER ELETTRICO - CONSUMO: 230-295 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. Ë-BERLINGO ELETTRICO - CONSUMO: 186,7-227,0 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. Ë-C4 ELETTRICA - CONSUMO: 153,2-166,2 WH/KM. EMISSIONI
DI CO2: 0 G/KM. *AMI 100% ËLECTRIC - CONSUMO: 75 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. NUOVO Ë-BERLINGO VAN ELETTRICO - CONSUMO: 186,7-227 WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM. Ë-JUMPY ELETTRICO - CONSUMO: 230,3-281,6
WH/KM. EMISSIONI DI CO2: 0 G/KM.

SEDE DI NOVARA

www.automagenta.it

STRADA BIANDRATE 58 - TEL. 0321.679590

