COMUNICATO STAMPA

Lissone, 6 settembre 2012

STONEX®Europe partecipa a Intergeo, la più importante fiera
internazionale dedicata alla geodesia e geoinformazione, che si
terrà dal 9 all’11 ottobre 2012 ad Hannover, in Germania.
STONEX®Europe si presenta alla manifestazione tedesca con grande attenzione esponendo
nel proprio stand fieristico tutti i prodotti tecnologici di propria produzione e proponendo
le novità di settore dell’ultimo trimestre.

STONEX®Europe è una società multinazionale italiana con sede a Lissone (MB) che si occupa
di progettazione e produzione di strumenti topografici di alta precisione per applicazioni
d’ingegneria civile, topografia, sicurezza e trasporti. STONEX®Europe da sempre si
caratterizza nel proprio settore di riferimento grazie agli elevati standard di qualità,
precisione, efficienza e affidabilità degli strumenti realizzati ed è presente in più di cinquanta
Paesi attraverso una rete altamente qualificata di distributori e rivenditori. Diventata negli
ultimi anni punto di riferimento dei professionisti con cui collabora, l’azienda italiana sta
ottenendo ottimi risultati sviluppando progetti sempre più ambiziosi e di lunga durata nel
tempo.

STONEX®Europe partecipa con grande attenzione alla fiera internazionale Intergeo 2012 che
si svolgerà nel complesso fieristico di Hannover dal 9 all’11 ottobre. L’evento è un’occasione
importante dove poter esporre la propria gamma di strumenti dedicati alla geomatica e
presentare le novità che a breve saranno lanciate sul mercato internazionale.
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STONEX®Europe sarà pronta ad accogliere i visitatori nel padiglione 8, allo stand A12,
esponendo la maggior parte della produzione dei propri strumenti, dalle stazioni totali ai
laser scanner, dai palmari GPS/GNSS ai livelli digitali, passando per i software dedicati ai
singoli strumenti.
Ad accogliere i professionisti dei vari settori ci sarà il personale tecnico di STONEX®Europe,
ingegneri di comprovata esperienza pronti a offrire la massima competenza e rispondere alle
domande degli ospiti, oltre la presenza di tutti i Sales Manager che saranno riuniti nei salotti
meeting, pronti a fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza per la vendita dei
prodotti STONEX in tutto il mondo.

Company Profile
Stonex®Europe srl è una società multinazionale, con sede a Lissone (MB), che si occupa di progettazione e produzione di
strumenti topografici di alta precisione per applicazioni d’ingegneria civile, topografia, sicurezza, trasporti e settore
minerario. Stonex Europe si caratterizza da sempre per i suoi standard elevati di qualità, precisione, efficienza e affidabilità,
permettendo a ogni progetto di diventare un punto di riferimento senza età. L'azienda è presente in più di cinquanta Paesi
con una gamma completa di prodotti, attraverso una rete altamente qualificata di distributori e rivenditori
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