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Movimentazione stampi industriali: con Armanni 
la soluzione migliore è costruita insieme a voi

Movimentare uno stampo 
industriale è sempre una sfida per 
chi si trova costretto ogni giorno a 
dover attrezzare presse ed impianti 
per lo stampaggio industriale.

Gli stampi possono avere dimensioni 
molto variabili e pesi che possono 
raggiungere diverse tonnellate. 
Inoltre, la forma stessa degli 
stampi, ne rende particolarmente 
di!cile la presa, traducendosi in 
un’operazione molto pericolosa per 
gli operatori.

Nell’ottica di risolvere questo genere 
di problematiche ed ottimizzare la 
sicurezza per gli operatori, Armanni 
Carrelli Elevatori ha sviluppato una 
linea di carrelli elevatori speciali 
dedicati alla movimentazione 
di stampi ed in breve tempo è 
diventata leader di mercato anche 
in questa nicchia.
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“Il problema principale – sottolinea 
Daniele Armanni, Marketing & 
International Sales della società 
del bergamasco – è dato dalla 
forma e dal peso dello stampo che 
rende particolarmente di!cile la 
presa dello stesso. Con la sicurezza 
come obiettivo principale, abbiamo 
sviluppato una linea dedicata 
di carrelli elevatori che sono 
già inseriti in aziende a livello 
internazionale”.

Calandosi nei panni degli operatori, 
che quotidianamente movimentano 
questo tipo di carichi, Armanni è 
riuscita a sviluppare diversi modelli 
a seconda della tipologia di stampo.

I sollevatori e stoccatori, ad 
esempio, sono stati reinterpretati 
con sistemi di rulli a scomparsa per 
la presa dello stampo direttamente 
dal macchinario.

“E’ su!ciente che l’operatore 
azioni i comandi idraulici a leva o 
a bottone direttamente dal timone 
per compiere questa delicata 
operazione in piena autonomia e 
sicurezza”, precisa Armanni.

Sempre in questa direzione, un altro 
prodotto interessante sviluppato 
da Armanni è rappresentato dalle 
tavole motorizzate che, grazie alla 
combinazione tra l’elevata corsa di 
sollevamento e la trazione elettrica, 
consentono di compiere operazioni 
delicate per le quali normalmente 
servono più macchinari.
“Con una tavola motorizzata – 
prosegue Armanni – si è in grado 
di approcciare al macchinario, 
sollevare il piano, prendere lo 
stampo, abbassare il carico e 
spostarsi nella zona di stoccaggio 
indipendentemente da dove essa 
sia, anche in un altro capannone. Il 
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tutto con un solo strumento”.
Con il know how acquisito in 45 
anni di solida attività, Armanni è in 
grado di sviluppare progetti ad hoc 
che possono arrivare a raggiungere 
portate molto elevate.

A tal proposito, l’azienda 
bergamasca ha sviluppato i 
transpallet e i trasportatori a 
pianale XXL che possono arrivare 
a portate fino a 300 quintali. E, 
grazie ai più recenti sistemi di 
guida a radiocomando, l’operazione 
di movimentazione risulta ancora 
più facile e sicura.

A completamento della gamma, 
l’azienda progetta e produce 
anche trainatori industriali che 
movimentano facilmente stampi 
industriali su binari fino a 160 
tonnellate; utilizzati maggiormente 
nei settori automotive e fusioni 

metalliche.
“Con le più recenti innovazioni 
apportate a livello tecnologico, le 
nostre macchine possono essere 
predisposte per l’interconnessione 
dei dati diventando a tutti gli 
e"etti ‘4.0 Industry – Ready’ 
– conclude Armanni -. Questa 
novità, che stiamo introducendo 
sulla maggior parte delle nostre 
macchine, permette alle aziende 
di aver maggior controllo sia sulla 
flotta che sul singolo carrello. 
Inoltre consente alle aziende di  
beneficiare del credito d’imposta 
che per l’anno 2021 si conferma al 
50% per le imprese che investono 
nell’acquisto di beni strumentali 
nuovi in grado di favorire i processi 
di trasformazione tecnologica e/o 
digitale in chiave industria 4.0”.

L’invito è quindi quello di 
approfondire maggiormente con lo 

Pubblicato 06/07/2021

sta" Armanni che sarà in grado di 
accompagnarvi nella scelta e nella 
realizzazione del carrello elevatore 
più adatto per la vostra azienda.

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Giornalista Erika Atzori
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EHQL�LGRQHL�SHU�DFFHGHUH�DO�FUHGLWR�GȇLPSRVWD�SDUL��SHU�OȇDQQR�������DO������

CONTRAPPESATI LEGGERI

Armanni® Connect 4.0

LOGISTICA 4.0

Gestione “smart” del carrello elevatore

Maggior sicurezza per gli operatori Risparmio economico e fiscale

Aumento di efficienza e produttività

www.armanni .com

I vantaggi principaliUn risparmio del 50% sotto forma 
di credito di imposta sull’acquisto 
di un nuovo carrello Armanni: 
oggi è realtà grazie ad Armanni® 
Connect 4.0.
Un modulo in grado di rendere le 
macchine del marchio 4.0 ready! 

Cos’è Armanni® Connect?

Armanni® Connect è il nuovo 
strumento per la gestione 
digitalizzata ed e!ciente dei 
carrelli del marchio, grazie al quale 
è possibile avere un monitoraggio in 
tempo reale sia sul singolo carrello 
che sulla flotta aziendale.

Armanni® Connect 4.0: entra nel mondo del 4.0 
con benefici fiscali per carrelli speciali

Pu
bb

lic
at

o 
06

/0
4/

20
21

Un modulo che consente di 
ottimizzare la gestione del parco 
macchine, di incrementare la 
sicurezza degli operatori e di 
risparmiare sull’acquisto di un 
nuovo carrello, grazie al credito di 
imposta.

Come funziona Armanni® 
Connect?

Armanni® Connect dota il carrello 
di una scatola nera che registra gli 
urti, le buche, le ore e"ettive di 
utilizzo, errori, stato della batteria e 
anomalie di qualsiasi genere.
Grazie alla connettività avanzata, 

consente una rapida accessibilità ai 
dati attraverso tutti i devices come 
smartphone, tablet e pc, grazie al 
sistema Wifi e GPRS integrato.
E’ in grado di localizzare e 
rintracciare in tempo reale il 
carrello, attraverso il sistema GPS 
dedicato.
Attraverso Service Alerts le 
scadenze delle manutenzioni 
programmate possono essere pre-
impostate dal gestore della flotta 
e quindi notificate al momento 
opportuno.

Più sicurezza nella gestione dei 
carrelli

6
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significa un vero passo in avanti 
per la nostra azienda – sottolinea 
Daniele Armanni -. Grazie allo 
sviluppo di questa nuova tecnologia 
siamo la prima azienda che apporta 
questo genere di interconnessione 
su un carrello customizzato. Con 
Armanni Connect 4.0 il carrello 
diventa ancora più personalizzato 
perché il gestore del carrello 
o della flotta è in grado di 
monitorare a distanza lo stato di 
salute e di utilizzo della macchina. 
Nel panorama italiano, risulta 
particolarmente utile poiché, se 
installato su macchine come carrelli 
ad alta portata, trainatori, tavole 
motorizzate o carrelli con pinza 
idraulica permette maggior libertà 
nell’acquisto grazie all’agevolazione 

Pubblicato 23/04/2021
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Inoltre, grazie a Datalogger, lo 
stile di guida degli operatori può 
essere analizzato e fornire dati 
sulle modalità di utilizzo di ogni 
operatore.
Grazie alla checklist pre-operativa, 
o"re la possibilità di richiedere una 
verifica delle condizioni del carrello 
prima di ogni uso e turno.
E, attraverso il controllo accessi, 
è possibile garantire l’accesso 
solo agli utenti che siano 
autorizzati attraverso badge RFID 
identificativo.

Industria 4.0: per Armanni il 
futuro è già arrivato

“Essere in linea con Industria 4.0 

fiscale del credito di imposta“.

Un optional grazie al quale le 
macchine Armanni diventano 
4.0 ready, ossia predisposte 
per i benefici industria 4.0. 
Per completare la procedura, 
ricordiamo che occorre sempre 
un perito esperto (che Armanni 
può consigliare) che certifichi la 
procedura di interconnessione.

Giornalista Erika Atzori
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Diventare una smart factory e 
sviluppare un prodotto 100% 
made in Italy, realizzato ad Albino, 
in provincia di Bergamo, nel cuore 
industriale della Lombardia.
Non si ferma, dopo 45 anni di 
attività e oltre 75mila macchine 
prodotte, l’estro e la voglia di 
costruire il futuro di Armanni 
Carrelli Elevatori.
Forte del suo know how e 
della grande rete che è riuscita 

Armanni Carrelli Elevatori, 
45 anni di successi
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a costruirsi intorno, l’azienda 
scommette su progetti innovativi, 
con un entusiasmo che ha pochi 
competitor.

La Armanni Carrelli Elevatori 
produce carrelli e transpallet in 
grado di soddisfare ogni esigenza di 
movimentazione merci, dall’impresa 
artigiana alla grande industria.
In quasi mezzo secolo, l’azienda 
ha saputo diventare un preciso 

punto di riferimento nel settore, 
soprattutto laddove è richiesta 
la capacità di muoversi in spazi 
ridotti e in situazioni logistiche che 
necessitano di estrema versatilità.

Nata nel 1976 dall’idea di tre fratelli, 
ha visto, negli anni, un processo 
di trasformazione parecchio 
significativo, diventando da piccola 
impresa artigiana, una solida realtà 
industriale.

8
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Giornalista Erika Atzori

Un forte legame familiare ha 
portato alla costruzione dell’attuale 
area produttiva di 15.000 mq e 
quest’anno, che ricorre il 45esimo 
anniversario dell’attività, Daniele 
Armanni ci ha rivelato quali sono 
le aspettative ed i progetti per il 
futuro dell’azienda.

Quali soluzioni propone Armanni 
e per quali problematiche?

“Principalmente con le nostre 
macchine andiamo a risolvere 2 
importanti problemi: l’ergonomia 
per l’operatore e la sicurezza degli 
operatori stessi. Per questo motivo 
abbiamo deciso ormai da qualche 
anno, di investire strategicamente 
nella produzione, in modo da 
avere un prodotto che sia, oltre 
che 100% made in Italy, realizzato 
interamente nei nostri stabilimenti 
di Albino (BG). Grazie a questa 
importante scelta strategica stiamo 
investendo in una produzione 
più smart per avere un maggior 
controllo nella gestione di ogni 
progetto speciale e con l’obiettivo 
di lavorare sulla riduzione dei tempi 
di consegna e il costante aumento a 
livello di qualità produttiva“.

Dove si stanno dirigendo i vostri 
investimenti principali?

“Come regalo per i nostri 45 anni 
di attività abbiamo scelto di fare 
degli investimenti importanti in 
macchinari per la produzione e 
la digitalizzazione – ha rivelato – 
perché l’obiettivo per il prossimo 
futuro è quello di diventare una 
smart factory. Da qualche anno 
abbiamo orientato il nostro core 
business nella produzione di carrelli 
elevatori e tavole elevatrici speciali, 
realizzati su misura per specifiche 
richieste dei clienti. Attualmente 
il nostro focus si orienta sulla 

movimentazione di carichi non 
convenzionali come bobine, fusti, 
contenitori industriali, stampi, 
caricamento di forni e altro. 
Siamo inseriti in tantissimi settori 
produttivi e in grosse aziende 
come fornitori di sollevatori e parti 
integrate di impianti produttivi”.

Tra i progetti per il futuro, 
l’innovazione continua. In che 
senso?

“Abbiamo investito su nuovi 
macchinari produttivi, 
interconnessi tramite industria 
4.0, come un recentissimo 
macchinario di taglio laser fibra 
con testa 3D. Grazie a questa 
innovazione siamo in grado di 
avere ancora più controllo e qualità 
sui componenti dei nostri carrelli 
al fine di ottenere un prodotto 
finale qualitativamente migliore. 
L’altro importante investimento 
che stiamo a"rontando riguarda 
il nuovo software per la gestione 
della produzione che permetterà di 
interconnettere tutti i macchinari 
produttivi, gettando le basi per la 
realizzazione di una smart factory“.

Nello specifico, il nuovo software 
come ottimizzerà l’operatività?

“Il nuovo software permetterà a 
tutti i reparti produttivi di essere 
interconnessi per avere una gestione 
più rapida circa l’avanzamento dei 
vari progetti e delle commesse 
e per avere un maggior controllo 
sulla gestione dei flussi, sia in 
entrata che in uscita. Partendo dalla 
progettazione sarà possibile tenere 
sott’occhio la disposizione delle 
materie prime e dei componenti 
e poter progettare in un ottica 
più smart. Il lancio dei progetti 
avverrà in maniera automatizzata 
ai macchinari interconnessi come 
ad esempio, con il nuovo laser fibra 

3d, che comunicherà il fine lavoro 
garantendo un più rapido passaggio 
agli step successivi di saldatura, 
verniciatura e assemblaggio. Per 
l’operatore sarà più facile gestire 
il flusso di lavoro grazie ad una 
migliore gestione e un maggior 
controllo“.

Con chi dividete a chi dovete il 
vostro successo, oltre che ai vostri 
prodotti, ampiamente apprezzati 
sul mercato?

“La nostra storia è anche frutto 
della fiducia che in tanti ci hanno 
accordato. I fornitori, gli oltre mille 
clienti distribuiti in 45 paesi, che 
ci hanno permesso di costruire una 
realtà solida e di gettare basi stabili 
per il futuro. Se questo intero 
network non avesse lavorato così 
bene, in maniera così strutturata, 
con la costanza di chi crede 
nei suoi obiettivi, sarebbe stato 
di!cile pensare con lungimiranza 
al domani“

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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- una versione semi elettrica 
progettata per un utilizzo sporadico 
e
-due soluzioni full electric pensate 
per un’utilizzo più intensivo.

Beta 12V evo Rotor

Beta 12V evo ROTOR è la 
soluzione semi-elettrica ideale 
per il posizionamento ergonomico 
di contenitori industriali 
considerando un’utilizzo sporadico 

Da ormai diversi anni, l’azienda 
bergamasca ha come mission 
aziendale la costruzione di carrelli 
elevatori, tavole elevatrici, 
transpallet e trainatori per 
movimentazioni speciali con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni 
di sicurezza ed ergonomia per gli 
operatori.
Ed è proprio partendo da qui che 
Armanni ha sviluppato una nuova 
serie di prodotti per ottimizzare 
l’ergonomia dell’operatore nelle 
operazioni di manual picking da 

Armanni presenta la linea di posizionatori 
ergonomici ROTOR

contenitori profondi.
Ne è nata una nuova serie, la 
ROTOR, che permette all’operatore 
di sollevare il contenitore ad altezza 
ergonomica e ruotarlo lateralmente 
in piena sicurezza, a!nché il 
prelievo manuale del componente 
all’interno del contenitore avvenga 
nel modo più comodo e naturale 
possibile, senza sovraccaricare la 
schiena.
Nella fattispecie, i prodotti 
sviluppati sono 3:

Pubblicato 03/08/2021
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e poco intensivo della macchina.
La trazione manuale abbinata 
alla rotazione laterale elettrica 
proporzionale permette 
all’operatore di sollevare il 
carico ad altezza ergonomica ed 
inclinare lo stesso per agevolare lo 
svuotamento manuale.
Questo modello è stato previsto in 
due versioni: sollevamento massimo 
500Kg a 1600mm  e sollevamento 
massimo 1000Kg a 1600mm.

Beta Power evo ROTOR

Beta Power evo ROTOR è la 
miglior soluzione full electric per 
il sollevamento e posizionamento 
ergonomico fino a 500Kg.
Compatto, solido e versatile il 
POWER, garantisce le stesse 
dimensioni della versione semi 
elettrica ma con l’aggiunta di 

motoruota elettrica per un più 
facile spostamento del carrello.
Gli ingegneri Armanni® hanno 
progettato il modello con timone 
di guida laterale, per una maggior 
visibilità. Inoltre la struttura con 
gambe anteriori d’appoggio per 
europallet, permette la presa di 
contenitori pallettizzati e riduce 
l’ingombro laterale della macchina. 

Speedy evo ROTOR

Speedy evo ROTOR è il 
posizionatore ergonomico full 
electric progettato per un utilizzo 
più intensivo di carichi fino a 
1000Kg.
Partendo dalla base del famoso 
Speedy, gli ingegneri Armanni® 
hanno sviluppato un prodotto 
altamente robusto con gambe 
d’appoggio allargate e montante 

di sollevamento estruso che 
permette all’operatore di svolgere 
l’operazione di picking manuale in 
piena ergonomia.
Nella versione AC, è anche possibile 
applicare ARMANNI CONNECT 
4.0 come optional che permette al 
carrello di diventare 4.0 ready ed 
accedere agli incentivi fiscali (pari 
ad un credito d’imposta del 50% 
sull’acquisto del nuovo) previsti da 
Industria 4.0. 
Come tutti i prodotti Armanni® 
anche i nuovi modelli ROTOR 
possono essere personalizzati per 
ogni esigenza come, ad esempio, 
la progettazione delle forche di 
sollevamento speciali a seconda 
delle dimensioni del carico o il 

rivestimento delle forche stesse in 
acciaio INOX per ambienti gravosi, 
l’aggiunta di una pulsantiera di 
comando o la personalizzazione 
della vernice per adattarsi ad una 
particolare linea produttiva.

L’invito, come sempre, è quello di 
contattare lo sta" Ammanni per 
maggiori informazioni.
I nuovi modelli ROTOR sono 
ordinabili da subito e sarà possibile 
provarli e toccarli con mano alla 
nuova edizione della fiera Logimat 
2022 a Stoccarda.

Giornalista Erika Atzori

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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richiesta nella fase.

La più grossa sfida in quanto 
produttori, per Armanni, è quella 
di realizzare un prodotto di 
ottima qualità che possa garantire 
un’ottima durata nel tempo e un 
facile e sicuro utilizzo da parte 
dell’operatore.
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Il caricamento di forni industriali 
rientra nell’ambito della 
movimentazione speciale. Una 
nicchia nella quale Armanni è 
leader di mercato.
Il caricamento di un forno o 
fornace industriale è un’operazione 
piuttosto delicata soprattutto 
per gli alti carichi e la precisione 

Caricamento forni industriali: movimentazione 
sicura, costruita intorno alle esigenze aziendali

Lo sviluppo di soluzioni 
per la movimentazione 
speciale, rende Armanni il 
partner ideale anche per le 
procedure di caricamento 
dei forni industriali

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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La progettazione su misura di 
Armanni
Ogni carrello per forni viene 
progettato su misura in funzione del 
carico e il telaio viene strutturato 
in modo da garantire una flessione 
minima delle forche, al fine di 
rendere l’operazione di caricamento 
il più precisa possibile.
Essendo un prodotto altamente 
customizzato, lo sviluppo contempla 
sia modelli light che heavy duty 
e, come sempre, il carrello viene  
costruito con il supporto del cliente 
per garantire una puntuale risposta 
ad ogni specifica esigenza.
La gamma Armanni include inoltre 
caricatrici per forni che, muovendosi 

su binari collegati al forno, a vuoto 
garantiscono ancora più precisione e 
sicurezza.
Le caricatrici, possono anche essere 
predisposte per il collegamento al 
forno a vuoto tramite un modulo 
PLC, diventando quindi parte 
integrante dell’impianto. In questo 
caso, l’azionamento avviene 
attraverso un computer che gestisce 
varie funzioni.

Le macchine che cambiano per 
adattarsi alle necessità del cliente
Con il know how acquisito nel settore 
del caricamento forni industriali le 
macchine Armanni si sono evolute 
di pari passo con i forni industriali, 

nicchia nella quale l’azienda è 
leader di mercato anche grazie alla 
collaborazione con i più importanti 
produttori a livello nazionale e 
internazionale.
“Come per altri comparti, anche 
questa nicchia ha catturato la 
nostra attenzione ormai da più 
di vent’anni – dichiara Daniele 
Armanni – e grazie all’esperienza 
acquisita legata anche al numero di 
macchine prodotte, siamo in grado 
di fornire la soluzione più adatta al 
caricamento di un forno industriale 
anche a partire da una sola unità 
perché come le altre nostre soluzioni 
di movimentazione, anche quelle 
per questo settore sono costruite 
su misura; è infatti il carrello ad 
adattarsi alla necessità del cliente e 
non viceversa”.
“L’idea di abbracciare questo 
business è nata da una reale esigenza. 
Molto spesso i carichi in gioco e lo 
stretto spazio di caricamento di un 
forno rendono questa operazione 
complicata – prosegue Armanni –. 
Ed è proprio qui che si inserisce 
il nostro lavoro. Grazie ad una 
produzione di altissima qualità, 
100% italiana, siamo in grado di 
seguire passo passo la commessa, 
dalla progettazione alla produzione 
che avviene interamente nei nostri 
stabilimenti in provincia di Bergamo. 
Il risultato è quindi un carrello 
di altissima qualità progettato e 
realizzato per uno specifico scopo”.
Grazie alle soluzioni sviluppate da 
Armanni per il caricamento forni 
industriali, le operazioni risulteranno 
non solo più veloci ed e!cienti ma 
anche più sicure.
“Realizzare delle macchine sicure è 
il primo tra i nostri valori aziendali 
– conclude Armanni -. Ogni nostra 
macchina viene infatti realizzata 
seguendo pari passo la Direttiva 
macchine e le norme di prodotto 
specifiche, al fine di garantire una 
soluzione di movimentazione che 
renda più sicura l’area di lavoro”.

Giornalista Erika Atzori
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- Cartiere
- Packaging e confezionamento
- Tessile
- Stamperia industriale
- Industria chimica e farmaceutica
- Industria edile
- Aviazione, Nautica, Automotive
- Industria ferroviaria
- Impiantistica industriale
- Lavorazione merci e materiali
- Food & Beverage
- Oil & Gas
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Innalzare i livelli di sicurezza 
utilizzando uno strumento di
sollevamento su misura realizzato 
per uno specifico scopo?
E’ la specialità di Armanni, che 
da 45 anni produce e progetta 
soluzioni di movimentazione ad hoc 
per specifiche richieste e diversi 
settori industriali.
Un’esperienza ed un know how 
che vantano oltre 75.000 macchine 
prodotte per:

La movimentazione innovativa e customizzata di 
Armanni per i carichi speciali

sicura, costruita intorno alle esigenze aziendali

Con Armanni migliori 
la sicurezza all’interno 
della tua azienda con una 
soluzione di movimentazione 
e manipolazione dei carichi 
progettata e realizzata su 
misura per te
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Il vero fiore all’occhiello della 
consulenza che o"re Armanni è 
la collaborazione con il cliente, 
col quale progetta soluzioni in 
grado di incrementare la sicurezza 
all’interno dell’impianto produttivo, 
rispondendo in modo puntuale ad 
ogni bisogno di movimentazione.

Laddove infatti la movimentazione 
tradizionale dimostra d’avere dei 
limiti, in relazione a elevati costi 
di acquisto e manutenzione, poca 
flessibilità in spazi ridotti ma anche 
rischi importanti dovuti ai carichi 
oscillanti, la movimentazione 
innovativa riesce a garantire 
un’alternativa.
Cosa può fare Armanni per te?
Le soluzioni di Armanni consentono 
di mantenere bassi i costi di 

acquisto e manutenzione, di avere 
massima flessibilità in spazi ridotti 
e nessun obbligo di licenza di 
abilitazione alla guida.
Fattori importanti ai quali si 
aggiunge la massima ergonomia 
e sicurezza per l’operatore ed un 
basso rischio grazie ad un sistema 
di presa fisso, studiato ad hoc.

Un carico speciale, per essere 
movimentato, necessita di 
strumenti adatti a sostenerlo sia 
in termini di dimensioni che di 
capacità.
Armanni, con la progettazione e la 
realizzazione di soluzioni progettate 
su misura per ogni esigenza, 
propone una movimentazione 
innovativa, o"rendo macchine più 
sicure ed e!cienti rispetto alla 

movimentazione tradizionale con 
muletti e carroponte.

Le soluzioni di Armanni sono 
infatti progettate per uno specifico 
carico, nel pieno rispetto delle 
normative europee sulla sicurezza 
e garantiscono la manipolazione 
del carico attraverso l’utilizzo di 
sistemi a pinza di serreggio, che 
evitano la problematica dei carichi 
pendenti.
Inoltre, dal momento che la 
progettazione è specifica per 
un’ambiente lavorativo, le 
dimensioni dell’unità risultano 
proporzionate al carico da 
trasportare migliorando e!cienza, 
produttività e versatilità.

Giornalista Erika Atzori
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