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DAL 25 AL 28 APRILE

La Bcc si prepara a festeggiare
i suoi primi 125 anni di vita
TREVIGLIO (pal) Cominceran -
no giovedì prossimo, 25 apri-
le, gli eventi per festeggiare i
125 anni della Bcc di Tre-
viglio. Il sipario si aprirà in
occasione della 38esima Fiera
Agricola nel Nuovo Polo Fie-
ristico di Via Roggia Murena,
dove Bcc Treviglio presenzie-
rà con il suo stand offrendo
animazione per bambini, de-
gustazione di prodotti tipici,
gadget e intrattenimento. Co-
me tradizione, inoltre, alle 19
verrà consegnato il premio
«Agrinnova 2019» all’az i e n da
agricola socia o cliente, rea-
lizzatrice di un progetto d’in -
n o v a z i o n e  n e l  s e t t o r e
d el l’agricoltura, sviluppato
n e l l’ultimo anno nel territorio
di competenza. Domenica 28
Aprile, invece, alle 17.30, la
Cassa Rurale di Treviglio in-

terverrà come Main Sponsor
durante la premiazione del
Concorso Regionale Razza
Fr isona.

L’evento principale di tut-
to il weekend sarà, come
ogni anno, l’Assemblea Or-
dinaria dei Soci fissata per
sabato 27 Aprile, alle 16, al
PalaFacchetti. Al termine
avrà inizio la «Festa del So-
cio» e sul palco salirà uno dei
comici italiani più influenti,
stimati e conosciuti: Enric o
Brig nano.

I tre giorni con la Bcc, si
concluderanno con un’ini -
ziativa nuova e significativa:
domenica si terrà per la pri-
ma volta il «Veteran Car Tro-
phy Bcc Treviglio», una pa-
rata di auto storiche e mo-
derne tra le strade di Tre-
v ig l i o.

I nuovi conini 
Informazione Pubblicitaria

noizia è che molte delle novità dell’arredo 
bagno potete trovarle negli showroom Cambielli 

In occasione della Milano Design Week, sia 
in iera sia negli spazi Fuorisalone, sono state 
presentate tante novità anche per la rubineteria, 
setore che sta atraversando un momento vivace 
grazie all’innovazione tecnologica ma sopratuto 
al design con colori, initure e forme nuove.

Le nuove combinazioni cromaiche ofrono 
una completa libertà di scelta e lessibilità di 
adatamento ad ogni ipo di design. Che si 
preferisca una combinazione di colori tono 
su tono o un’armonia di colori contrastani, 
la bellezza discreta del nichel spazzolato o 
l’intrigante eleganza della graite spazzolata, la 
scelta della initura diventa oggi un elemento 
disinivo e caraterizzante.
La collezione SPA Colors di Grohe, azienda leader 
del setore a livello mondiale, risponde proprio 
a queste esigenze, ofrendo nuove colorazioni 
e initure anche grazie all’innovaiva tecnologia 
PDV, un rivesimento che assicura la massima 
brillantezza del colore e una resistenza del 
materiale nel tempo.

Per i miscelatori da cucina, sempre prodoi 
dall’azienda tedesca, segnaliamo la linea 
Essence Professional, dotata di lessibile elasico 
in satoprene igienico con molla in metallo 
integrata, che permete di ruotare e girare la 
docceta di 360°. Non solo: grazie al lessibile 
in silicone disponibile in 11 diversi colori 
Essence Professional si coordina perfetamente 
con qualsiasi supericie o riinitura intorno 

all’area del lavello per dare un tocco originale e 
personalizzato a ogni ambiente cucina.

Tra le novità presentate a Milano, inine, la 
serie Icon 3D: rubinei in metallo realizzai con 
stampante 3D, processo produivo che consente 
la fusione tra tecnologia digitale all’avanguardia 
e lavorazione arigianale qualiicata, per creare 
pezzi unici in edizione limitata delle collezioni 
Allure Brilliant e Atrio, disponibili su richiesta e 
preseni nello showroom di Grohe a Milano. 

Nei puni vendita Cambielli Edilfriuli di Bergamo 

e Treviglio sono disponibili i prodoi di questo 
ed altri marchi, oltre ad un vasto assorimento di 
accessori e rivesimeni per la casa.
Presente in tuta Italia con 97 showroom, il 
Gruppo propone sempre le ulime tendenze 
dell’arredo bagno, ofrendo una consulenza 
mirata per personalizzare gli ambieni del bagno 
e della casa sullo sile di chi lo abita.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il 
sito cambielliedilfriuli.it.
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