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WIKA sarà presente ad AFFIDABILITA’ & TECNOLOGIE 
2014 
 
Arese, Marzo 2014. 
WIKA sarà presente ad AFFIDABILITA’ & TECNOLOGIE: la 
manifestazione diventata punto di riferimento specialistico in 
Italia delle principali filiere produttive italiane.  
 
Oltre al tradizionale polo Automobilistico, il settore Aerospaziale ed 
Aeronautico, Defence, Ferroviario, Navale e Nautico ed Energia. A&T è un 
appuntamento fisso annuale per migliaia di decisori, tecnici e ricercatori di 
questi importanti settori industriali. 
 
L’innovazione è il tema centrale nel programma della manifestazione e, 
conseguentemente, la tipologia dei visitatori è di alto livello, con una forte 
partecipazione di Decisori alla ricerca di soluzioni che possano incrementare 
la competitività della propria azienda e ridurre i costi. 
 
La partecipazione, gratuita ma riservata ai soli operatori specializzati, si 
prospetta come un’occasione fondamentale per conoscere più da vicino le 
soluzioni applicative WIKA e per contattare direttamente il nostro staff 
tecnico-commerciale. 
 
I nostri prodotti e servizi ad AFFIDABILITA’ & TECNOLOGIE 2014: 

Tra i nuovi prodotti e servizi lanciati negli ultimi mesi, la novità che 

presenteremo in mostra sono: 

 

 Calibratori multifunzione Scandura serie PASCAL/100 e PASCAL/ET 

 Controllore di pressione modulare di precisione modello CPC6000 

 Calibratore portatile a sicurezza intrinseca modello CPH65I0 

 Bilancia di pressione CPB5800 in combinazione con CalibratorUnit 

Modelli CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M  

 Software di calibrazione Modello WIKA-CAL 

 Gamma di connettori rapidi Fastest 

 Laboratorio di Taratura Accredia n. 114 

 Corsi di formazione sulla strumentazione di misura e relativa conferma 

metrologica 

 

Tutti i dettagli sulla presenza WIKA all’evento sono consultabili online sul 

nostro sito internet sulla seguente pagina: 

http://www.wika.it/company_news_exhibitions_exhibition_events_affidabilita

2014_it_it.WIKA  

 
E’ possibile effettuare una pre-registrazione all’evento cliccando 

direttamente sul seguente link: 

http://www.affidabilita.eu/aet2014/IscrizioniOnLine.aspx?idrelps=44 
 
Numero di caratteri: 2.069 
Parola chiave: AFFIDABILITA’ & TECNOLOGIE 2014 
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Foto WIKA: 
 

 
 
 
 
Redatto da: 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
Massimo Beatrice 
Marketing Specialist 
Via Marconi, 8 
20020  Arese (MI) 
Tel  +39 • 02 • 9386151 
Fax  +39 • 02 • 9386174 
E-Mail  massimo.beatrice@wika.com  
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