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Un CONVEGNO
per saperne di più
Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Una giornata per informare, lasciando aperta la partecipazione
a tutti gli interessati su scala nazionale, senza porre limiti
territoriali né associativi, in un luogo facilmente accessibile
a tutti, a un prezzo politico e convenzionato. Si tratta del primo
Convegno nazionale di Animac: libero confronto di idee sui
fondamenti scientifici della teoria e sulle modalità di approccio
tecnico-economico nella realizzazione degli impianti
pneumatici. Una occasione da non perdere.
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INCONTRO FULL TIME
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